
 
 
 
 
 
 
 

             PROMOZIONE DEL TERRITORIO\\TURISMO ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE N. 1292  DEL 23/11/2012 
 
L’anno 2012, nel mese di novembre, il giorno ventitre, 
 

IL DIRIGENTE 
 
adotta la seguente determinazione avente per oggetto: 
 
 
CUP I99E12001620004 - INIZIATIVE NATALE 2012-EPIFANIA 2013 
 
 
 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 20 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi) 
 
Il sottofirmato Messo Comunale certifica che la copia della presente determinazione viene pubblicata, ai sensi dell’art. 32, 
della legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i., all’albo pretorio on line di questo Comune il giorno                           ove rimarrà 
esposta per 10 giorni consecutivi. 
 
Addì          IL MESSO COMUNALE 
  
 
 
Lì, 23/11/2012 
 
 
 
        p. IL DIRIGENTE 
 L’ISTRUTTORE IL FUNZIONARIO DELEGATO 
  Sabetta Patrizia  dr. Marialisa Freguggia 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE 
 
 RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 230 del 17/10/2012, immediatamente eseguibile, con 
la quale si approva il programma di massima delle iniziative da effettuarsi nella nostra Città durante l’imminente 
periodo natalizio 2011/2012, denominato Natale con i tuoi!”;  
 
 CONSIDERATO che la scelta delle proposte adottate, che di seguito si riportano, è avvenuta sulla base delle 
esperienze delle passate edizioni, dello studio delle proposte più confacenti alle finalità prefissate, della 
programmazione degli altri Servizi Comunali e della partecipazione dell’Ascom-Chioggia e della ProLoco “Chioggia  
Sottomarina”: 
 
In collaborazione con il Servizio Cultura: 
Le iniziative: 

- La mia vita x’è una barzeleta, spettacolo comico, Auditorium, venerdì 14 dicembre 2012, ore  
  21.00, a cura della Compagnia d’Espressione “Pippo Zaccaria”; 
I Concerti natalizi: 

- Giovedì 8 dicembre 2012, ore 10.30, presso l’Auditorium Comunale, ingresso gratuito:  
   il tradizionale Concerto pre-natalizio della Banda Cittadina; 
- Concerto corale – strumentale, giovedì 8 dicembre 2012, ore 21.00, Basilica di S. Giacomo  
   Apostolo, a cura del coro e orchestra “Mons. Vittore Bellemo”; 
- Concerto Natalizio, mercoledì 19 dicembre 2012, ore 21.00, Auditorium, a cura del Rotary Club; 

- Sabato 23 dicembre 2012, ore 21.00, presso la Cattedrale S. Maria Assunta, ingresso gratuito:  
   il tradizionale Concerto di Natale dell’Orchestra e Coro Cittadino “T. Serafin” di Cavarzere,  
   a cura della Cooperativa “Deltartisti scrl” pari ad una spesa di € 4.895,00 IVA inclusa; 
- martedì 1 gennaio 2013, ore 18.00, presso l’Auditorium, ingresso a pagamento: Gran Concerto di  
   inizio Anno dell’Orchestra Sinfonica di Chioggia; 
 
In collaborazione con S.S.T. spa: 
procederà alla fornitura, installazione, assistenza full time e smontaggio di Luminarie natalizie nelle principali strade 
della città, secondo uno stradario concordato con l’Ufficio, funzionanti indicativamente da sabato 8 dicembre 2012 fino 
al 6 gennaio 2013. Inoltre, l’SST provvederà al prelievo, sistemazione ed addobbi di punte di abete fornite dal Comune 
di Pieve Tesino (TN), pari ad una spesa complessiva di € 25.000,00 IVA inclusa; 
 
In collaborazione con l’ASCOM ConfCommercio: 
con e-mail inviata in data 16 ottobre 2012 e successive integrazioni, il direttore dell’Ascom, sig.ra Maria Grazia 
Marangon, comunica all’Amministrazione Comunale il calendario di iniziative da realizzarsi a Chioggia e Sottomarina 
nel periodo natalizio e nel mese di gennaio 2013, finalizzate ad incentivare il commercio nella nostra Città e quindi 
mantenere redditività e posti di lavoro in un momento di grave crisi economica. Inoltre, sono previsti momenti 
pubblicitari attraverso spot radiofonici e spazi redazionali. Nello specifico: 
- Mostra Fotografica 
presso la sala espositiva del Museo Civico, verrà allestita una mostra fotografica sulla Laguna, 
dall’8 al 23 dicembre 2012, del noto fotografo Alessandro Boscolo Agostini, intitolata Upside-
down. Sottosopra. Quando il mare diventa cielo.  
- Christmas in love 
domenica 16 domenica, il Corso del Popolo sarà completamente trasformato con addobbi di palle di neve, stelle filanti e 
coreografie a tema. Saranno installate anche tre postazioni fisse (davanti la Cassa di Risparmio, in Piazza Granaio e 
davanti la Chiesa S. Andrea) dove verranno effettuati animazioni natalizie, momenti ricreativi, musica live, balletti ed 
inoltre spettacoli itineranti, tanti Babbi Natale e la Casetta di Babbo Natale per la consegna delle letterine dei bambini e 
per la confezione dei pacchi regalo in collaborazione con i negozi che per l’occasione i negozi del centro rimarranno 
aperti tutta la domenica. Come lo scorso anno, le letterine più belle saranno premiate in occasione delle animazioni 
durante il periodo pasquale 2013. 
Per domenica 16 dicembre si necessita la pedonalizzazione della zona coinvolta; 
- Saldi da Oscar 2013! 



 
 
 
 
 
 
 
Da realizzarsi in Corso del Popolo, sabato 5 gennaio 2013 con l’avvio dei saldi invernali e con il 
coinvolgimento delle attività commerciale di Chioggia che si trasformeranno in un set di 
Hollywood. Ci saranno animazioni dentro e fuori i negozi, sfilate di moda, musica live ecc. e come 
Christmas in love predisposizione di tre postazioni d’intrattenimento lungo il centro storico. Inoltre, 
verrà posizionata una enorme T-shirt (4 x 3 mt) che verrà dipinta dal vivo con immagini degli eroi 
cinematografici e l’iniziativa “Artisti per un giorno”: un lungo tappeto nero dove, con pannelli in 
forex, alcuni artisti disegneranno le impronte delle mani dei passanti. 
Anche per sabato 5 gennaio 2013 si necessita la pedonalizzazione dell’intero Corso del Popolo; 
Al mattino del 6 gennaio 2013, alcuni animatori consegneranno le “calze della Befana” ed allieteranno i giovani ospiti 
del Reparto di Pediatria dell’Ospedale Civile di Chioggia e quelli meno giovani del Centro Diurno di Sottomarina. 
Sempre a carico dell’Ascom, l’acquisto di eventuali materiali per allestimenti e scenografie, della fornitura di dolciumi, 
caramelle e calze da utilizzare durante le animazioni natalizie e della Befana. 

Preso atto che l’ideazione e l’organizzazione dell’intero progetto sarà a completa cura e gestione dell’ASCOM 
ConfCommercio Chioggia che pertanto attuerà l’iniziativa autonomamente, l’Amministrazione Comunale 
comparteciperà con un importo massimo di € 15.000,00= che sarà liquidato su rendiconto nella misura dell’80%, come 
previsto dal vigente Regolamento Comunale. 
 
In collaborazione con la ProLoco Chioggia Sottomarina: 
 Come già avvenuto lo scorso anno, la ProLoco collaborerà con l’Amministrazione Comunale nella 
realizzazione di alcuni interventi musicali e d’intrattenimento da effettuarsi sul palco posizionato in Piazza Granaio e di 
seguito specificati: 
- sabato 15 dicembre, ore 18.30, Auditorium:  
   cerimonia di premiazione della IV edizione del “Premio Letterario Città di Chioggia”, ospite il  
   giornalista del TGR dr. Luca Ginetto e coreografie a cura del C-F.D.G.. Inoltre ci sarà la  
   premiazione I Concorso Fotografico “Immagini di Mistero”.  
- sabato 22 dicembre, Piazza Granaio 
    ore 15.30: arriva Babbo Natale, spettacolo d’intrattenimento per bambini e distribuzione  

     gratuita di zucchero filato e pop corn; 
    ore 18.00: musica dal vivo, Crash, cover band in concerto 
- giovedì 27 dicembre, ore 17.30, Pzza Granaio: musica dal vivo, Lovers in Japan, Coldplay Tribute 
- venerdì 28 dicembre, ore 18.00: musica dal vivo, Venice Vocal Jam Gospel in concerto 
- sabato 29 dicembre, ore 17.30, Piazza Granaio: spettacolo del gruppo Funky Groove  
- domenica 30 dicembre, ore 15.30, Piazza Granaio: Il Folletto Magico, La bici bicicletta di Babbo 
   Natale e Natalino Renna,  tre punti di animazioni per bambini con giocolieri, illusionismo, magie,  
   sculture di palloncini, bolle di sapone ecc..  Distribuzione gratuita di zucchero filato e pop corn; 
- lunedì 31 dicembre, ore 22.30: Festa in Corso! Fine Anno in Piazza, collaborazione logistica con  
  Xenia Spettacoli, assistenza e distribuzione gratuita di panettone e spumante. 

Sempre nel periodo natalizio, la Proloco si farà promotore di un progetto da attuare con le scuole dell’obbligo di 
Chioggia, che prevede la partecipazione attiva degli alunni in alcune attività finalizzate alla organizzazione e 
realizzazione di animazioni, laboratori e sfilate in maschera. 

Inoltre, garantirà il supporto logistico e tecnico relativo agli eventi in programma durante il periodo natalizio, 
l’assolvimento dei diritti Siae, eventuali contratti straordinari Enel, l’acquisto di materiale di allestimento, la 
somministrazione di panettone e spumante la notte del 31 dicembre e quant’altro necessario alla buona riuscita del 
Calendario.  

Preso atto che l’ideazione e l’organizzazione dell’intero progetto sarà a completa cura e gestione della Proloco 
“Chioggia Sottomarina” che pertanto attuerà l’iniziativa autonomamente, l’Amministrazione Comunale comparteciperà 
con un importo massimo di € 14.900,00= che sarà liquidato su rendiconto nella misura dell’80%, come previsto dal 
vigente Regolamento Comunale. 
 
In collaborazione con l’Oratorio Salesiano “San Giusto”: 
con nota del 12/11/2012 prot. n. 51798 Don Marco Favero dell’Oratorio Salesiano, chiede la collaborazione 
all’Amministrazione Comunale per la realizzazione della manifestazione Natale in Piazza edizione 2012, da realizzarsi 
in collaborazione con il “Masci”, il Gruppo “Mamma Margherita”, “Il Mappamondo” e la Scuola Elementare 
“Gregorutti”, domenica 23 dicembre, in Piazza Granaio. Verranno allestiti gazebo, la tenda della pace, spazi espositivi 
per effettuare animazioni, musica, canti, giochi e distribuire gratuitamente la “Luce di Betlemme” 



 
 
 
 
 
 
 
 
A cura del Servizio Turismo: 
- Festa in Corso! fine anno in piazza! 
consueta ed attesa manifestazione d’intrattenimento che verrà svolta da Xenia Spettacoli s.r.l. (concessionaria esclusiva 
di Radio Company e Radio 80) e con la collaborazione della ProLoco “Chioggia Sottomarina”. Evento finalizzato 
anche a limitare la possibilità di spostamenti dei giovani che per la notte del 31 dicembre, in assenza di animazioni od 
iniziative in loco, si muovono per le strade con possibilità di conseguenti tragedie. Al riguardo, l’Associazione Italiana 
Familiari e Vittime della Strada - onlus ha fornito il proprio logo oltre ad aderire a questa iniziativa.  
La notte del 31 dicembre 2012, in Piazza Granaio, ci saranno due cover band musicali dal vivo, i Dj di Radio Company 
e Radio 80, effetti speciali e tanta allegria, a partire dalle ore 22.30. Infine, verrà realizzato lo show delle “mini 
mongolfiere luminose” dove il pubblico presente sarà il protagonista nel trasformare il cielo in un evento speciale. 
Ed inoltre:  

- provvedere a quanto necessario per l’allestimento del tradizionale presepe sul Bragozzo ormeggiato davanti al 
Museo: allestimento scenografie, montaggio impianto elettrico ed eventuali acquisti di materiali mancanti o 
deteriorati;  

- collaborazione e coordinamento con tutti i soggetti pubblici e privati che si adoperano per il programma 
natalizio; 

- montaggio e smontaggio di un palco coperto da posizionare in Piazza Granaio, indicativamente dal pomeriggio 
del 15 dicembre 2011 fino a conclusione delle iniziative, e relativo impianto elettrico; 

- montaggio e smontaggio della Casetta di Babbo Natale e relativo impianto elettrico; 
- montaggio e smontaggio, in corso d’opera, di eventuali ed ulteriori strutture amovibili; 
- fornitura di n. 2 profili in alluminio da mt 6 per gli stand espositivi; 
- eventuali esigenze tecniche/organizzative ed imprevisti; 
- acquisto materiale scenografico e di ferramenta; 

 
Al riguardo, oltre alle forze interne si farà uso di ditte specializzate già fornitrici 

dell’Amministrazione Comunale quale: 
- la ditta “Zambonin” di Chioggia per la fornitura di eventuali materiale per allestimento;  
- la ditta “Seta” di Alberto Fabris per il posizionamento di quadri elettrici e le luci sul bragozzo; 
- la Società Cooperativa “M.C.” per il montaggio e smontaggio delle strutture amovibili; 
- ditta “Enriplast snc” di Candiana per la fornitura di profili in alluminio; 
- la Società Cooperativa “Deltartisti” scrl, per il concerto di Natale in Duomo;  
- l’agenzia “Alfa Spettacoli”, per le mini mongolfiere; 
e di eventuali altre necessità ed imprevisti; 
 

PRESO ATTO, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della legge 13/08/2010, sono 
state acquisite le dichiarazioni relative al Conto Corrente Dedicato, che di seguito si riportano, con allegate le 
fotocopie delle rispettive carte d’identità delle persone delegate ad operare, agli atti dell’Ufficio; 
 

DATO atto che è stato attribuito il seguente numero di CUP: I99E12001620004; 
 

DATO ATTO altresì che sono stati assegnati i seguenti CIG: 
per l’Ascom: [Z7E073CF0F] 
per la Proloco: [Z03073CF3E] 
per la ditta “Alfa Spettacoli”: [Z3A073CF5C]  
per la ditta S.E.T.A.: [ZF8073CF96] 
per la ditta Zambonin: [Z01073CFAF] 
per la ditta “Enriplast”: [ZD8073CFC9] 
per la Società Cooperativa “M.C.”: [Z76073CFD8] 
per la Società Cooperativa “Deltartisti” scrl: [ZCA073CFEF] 
per la ditta “SST spa”: [ZB1073D00F]  
per la ditta “Xenia Spettacoli”: [Z98073D02F]  

 



 
 
 
 
 
 
 

DATO ATTO che sono state espletate le verifiche di regolarità contributiva previste dall’art. 
3 del D.Lgs. 14 Agosto 1996, n. 494 (D.U.R.C.) e successive modifiche ed integrazioni, agli atti 
dell’ufficio; 

 
RICHIAMATO l’art. 33 del vigente Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici 

economici ad enti pubblici e privati; 
 

RICHIAMATO l’art. 221, punto 1, lettera c) del D. Lgs. 163/06, laddove è previsto che gli enti aggiudicatori 
possono ricorrere a una procedura senza previa indizione di gara quando per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero 
attinenti alla tutela di diritti esclusivi, l’appalto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico 
determinato; 

 
RICHIAMATA all’uopo la deliberazione in data 20.12.2010 della Corte dei Conti -Sezione Regionale di 

Controllo per la Lombardia- e dato atto che l’attività patrocinata non si configura quale spesa di sponsorizzazione, 
quanto piuttosto come forma di sostegno all’associazionismo, che viene concesso in quanto l’attività stessa viene svolta 
nell’interesse della collettività, anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost.; 
 

PRESO ATTO dell’autodichiarazione, agli atti, per l’applicazione della ritenuta d’acconto del 4% e modalità 
di liquidazione rilasciata dalle Associazioni in questione con cui dichiarano di essere esente dall’applicazione della 
ritenuta d’acconto del 4% perché classificabile tra i soggetti di cui alla lettera c) del comma 1 dell’art. 87 del DPR n. 
917/1986 (Tuir); 

 
VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti, approvato con 

deliberazione consiliare n. 92/2012; 
VISTO l’art. 107, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
VISTO l’art. 38 dello Statuto Comunale; 
VISTO l’art. 20 del Regolamento di Organizzazione; 
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 8/2012 che individua i Dirigenti dei Settori; 

 VISTA la deliberazione n. 92/2012 di Bilancio di Previsione 2012; 
 

DETERMINA 
 
- di realizzare il programma delle iniziative natalizie denominato Natale con Noi!, da svolgersi durante il periodo Natale 
2011 – Epifania 2012, a Chioggia e Sottomarina, per le motivazioni in premessa specificate, prevedendo la seguente 
gestione e ripartizione di spesa:  
 
A) di collaborare al progetto presentato dall’Ascom ConfCommercio che prevede la realizzazione delle seguenti 
iniziative: 
- Mostra Fotografica 
presso la sala espositiva del Museo Civico, verrà allestita una mostra fotografica sulla Laguna, 
dall’8 al 23 dicembre 2012, del noto fotografo Alessandro Boscolo Agostini, intitolata Upside-
down. Sottosopra. Quando il mare diventa cielo.  
- Christmas in love 
domenica 16 domenica, il Corso del Popolo sarà completamente trasformato con addobbi di palle di neve, stelle filanti e 
coreografie a tema. Saranno installate anche tre postazioni fisse (davanti la Cassa di Risparmio, in Piazza Granaio e 
davanti la Chiesa S. Andrea) dove verranno effettuati animazioni natalizie, momenti ricreativi, musica live, balletti ed 
inoltre spettacoli itineranti, tanti Babbi Natale e la Casetta di Babbo Natale per la consegna delle letterine dei bambini e 
per la confezione dei pacchi regalo in collaborazione con i negozi che per l’occasione i negozi del centro rimarranno 
aperti tutta la domenica. Come lo scorso anno, le letterine più belle saranno premiate in occasione delle animazioni 
durante il periodo pasquale 2013. 
Per domenica 16 dicembre si necessita la pedonalizzazione della zona coinvolta; 
- Saldi da Oscar 2013! 
Da realizzarsi in Corso del Popolo, sabato 5 gennaio 2013 con l’avvio dei saldi invernali e con il 
coinvolgimento delle attività commerciale di Chioggia che si trasformeranno in un set di 



 
 
 
 
 
 
 
Hollywood. Ci saranno animazioni dentro e fuori i negozi, sfilate di moda, musica live ecc. e come 
Christmas in love predisposizione di tre postazioni d’intrattenimento lungo il centro storico. Inoltre, 
verrà posizionata una enorme T-shirt (4 x 3 mt) che verrà dipinta dal vivo con immagini degli eroi 
cinematografici e l’iniziativa “Artisti per un giorno”: un lungo tappeto nero dove, con pannelli in 
forex, alcuni artisti disegneranno le impronte delle mani dei passanti. 
Anche per sabato 5 gennaio 2013 si necessita la pedonalizzazione dell’intero Corso del Popolo; 
Al mattino del 6 gennaio 2013, alcuni animatori consegneranno le “calze della Befana” ed allieteranno i giovani ospiti 
del Reparto di Pediatria dell’Ospedale Civile di Chioggia e quelli meno giovani del Centro Diurno di Sottomarina. 
Sempre a carico dell’Ascom, l’acquisto di eventuali materiali per allestimenti e scenografie, della fornitura di dolciumi, 
caramelle e calze da utilizzare durante le animazioni natalizie e della Befana. 

Compartecipazione economica massima di € 15.000,00= a carico del Servizio Turismo sarà liquidata su 
rendiconto nella misura dell’80%, come previsto dal vigente Regolamento Comunale; 
 
B) di affidare all’S.S.T. spa la fornitura, installazione, assistenza full time e smontaggio di Luminarie natalizie nelle 
principali strade della città, secondo uno stradario concordato con l’Ufficio, funzionanti indicativamente da sabato 8 
dicembre 2012 fino al 6 gennaio 2013. Inoltre, l’SST provvederà al prelievo, sistemazione ed addobbi di punte di abete 
fornite dal Comune di Pieve Tesino (TN), pari ad una spesa complessiva di € 25.000,00 IVA inclusa; 
 
C) di collaborare con la ProLoco Chioggia Sottomarina nella realizzazione di alcuni interventi musicali e 
d’intrattenimento da effettuarsi sul palco posizionato in Piazza Granaio e di seguito specificati: 
- sabato 15 dicembre, ore 18.30, Auditorium:  
   cerimonia di premiazione della IV edizione del “Premio Letterario Città di Chioggia”, ospite il  
   giornalista del TGR dr. Luca Ginetto e coreografie a cura del C-F.D.G.. Inoltre ci sarà la  
   premiazione I Concorso Fotografico “Immagini di Mistero”.  
- sabato 22 dicembre, Piazza Granaio 
    ore 15.30: arriva Babbo Natale, spettacolo d’intrattenimento per bambini e distribuzione  

     gratuita di zucchero filato e pop corn; 
    ore 18.00: musica dal vivo, Crash Cover Band in concerto 
- giovedì 27 dicembre, ore 17.30, Piazza Granaio: 
   musica dal vivo, Lovers in Japan, Coldplay Tribute 
- venerdì 28 dicembre, ore 18.00: musica dal vivo, Venice Vocal Jam Gospel in concerto 
- sabato 29 dicembre, ore 17.30, Piazza Granaio: 
   esibizione e spettacolo del gruppo Funkey Grooove  
- domenica 30 dicembre, ore 15.30, Piazza Granaio:  
   Il Folletto Magico, La bici bicicletta di Babbo Natale e Natalino Renna,  tre punti di animazioni  
   per bambini con giocolerie, illusionismo, magie, sculture di palloncini, bolle di sapone ecc..   
   Distribuzione gratuita di zucchero filato e pop corn; 
- lunedì 31 dicembre, ore 22.30: Festa in Corso! Fine Anno in Piazza, collaborazione logistica con  
  Xenia Sopettacoli, assistenza e distribuzione gratuita di panettone e spumante. 

Sempre nel periodo natalizio, la Proloco si farà promotrice di un progetto da attuare con le scuole dell’obbligo 
di Chioggia, che prevede la partecipazione attiva degli alunni in alcune attività finalizzate alla organizzazione e 
realizzazione di animazioni, laboratori e sfilate in maschera. 

Inoltre, garantirà il supporto logistico e tecnico relativo agli eventi in programma durante il periodo natalizio, 
l’assolvimento dei diritti Siae, eventuali contratti straordinari Enel, l’acquisto di materiale di allestimento, la 
somministrazione di panettone e spumante la notte del 31 dicembre e quant’altro necessario alla buona riuscita del 
Calendario.  

Compartecipazione economica massima di € 14.900,00= a carico del Servizio Turismo sarà liquidata su 
rendiconto nella misura massima dell’80%, come previsto dal vigente Regolamento Comunale. 
 
D) di collaborare con l’Oratorio Salesiano “San Giusto” nella realizzazione della manifestazione Natale in Piazza 
edizione 2012, da realizzarsi in collaborazione con il “Masci”, il Gruppo “Mamma Margherita”, “Il Mappamondo” e la 
Scuola Elementare “Gregorutti”, domenica 23 dicembre, in Piazza Granaio. Verranno allestiti gazebo, la tenda della 
pace, spazi espositivi ecc. per effettuare animazioni, musica, canti, giochi e distribuire gratuitamente la “Luce di 
Betlemme”. 
 



 
 
 
 
 
 
 
A cura del Servizio Cultura: 
Le iniziative: 

- La mia vita x’è una barzeleta, spettacolo comico, Auditorium, venerdì 14 dicembre 2012, ore  
  21.00, a cura della Compagnia d’Espressione “Pippo Zaccaria”; 
I Concerti natalizi: 

- Giovedì 8 dicembre 2012, ore 10.30, presso l’Auditorium Comunale, ingresso gratuito:  
   il tradizionale Concerto pre-natalizio della Banda Cittadina; 
- Concerto Natalizio, mercoledì 19 dicembre 2012, ore 21.00, Auditorium, a cura del Rotary Club; 

- Sabato 23 dicembre 2012, ore 21.00, presso la Cattedrale S. Maria Assunta, ingresso gratuito:  
   il tradizionale Concerto di Natale dell’Orchestra e Coro Cittadino “T. Serafin” di Cavarzere,  
   a cura della Cooperativa “Deltartisti scrl” pari ad una spesa di € 4.895,00 IVA inclusa; 
- martedì 1 gennaio 2013, ore 18.00, presso l’Auditorium, ingresso a pagamento: Gran Concerto di  
   inizio Anno dell’Orchestra Sinfonica di Chioggia; 
 
A cura del Servizio Turismo: 
- Festa in Corso! fine anno in piazza! 
consueta ed attesa manifestazione d’intrattenimento che verrà svolta da Xenia Spettacoli s.r.l. (concessionaria esclusiva 
di Radio Company e Radio 80) e con la collaborazione della ProLoco “Chioggia Sottomarina”. Evento finalizzato 
anche a limitare la possibilità di spostamenti dei giovani che per la notte del 31 dicembre, in assenza di animazioni od 
iniziative in loco, si muovono per le strade con possibilità di conseguenti tragedie. Al riguardo, l’Associazione Italiana 
Familiari e Vittime della Strada - onlus ha fornito il proprio logo oltre ad aderire a questa iniziativa.  
La notte del 31 dicembre 2012, in Piazza Granaio, ci saranno due cover band musicali dal vivo, i Dj di Radio Company 
e Radio 80, effetti speciali e tanta allegria, a partire dalle ore 22.30. Infine, verrà realizzato lo show delle “mini 
mongolfiere luminose” dove il pubblico presente sarà il protagonista nel trasformare il cielo in un evento speciale. 
Ed inoltre:  

- provvedere a quanto necessario per l’allestimento del tradizionale presepe sul Bragozzo ormeggiato davanti al 
Museo: allestimento scenografie, montaggio impianto elettrico ed eventuali acquisti di materiali mancanti o 
deteriorati;  

- collaborazione e coordinamento con tutti i soggetti pubblici e privati che si adoperano per il programma 
natalizio; 

- montaggio e smontaggio di un palco coperto da posizionare in Piazza Granaio, indicativamente dal pomeriggio 
del 15 dicembre 2011 fino a conclusione delle iniziative, e relativo impianto elettrico; 

- montaggio e smontaggio della Casetta di Babbo Natale e relativo impianto elettrico; 
- montaggio e smontaggio, in corso d’opera, di eventuali ed ulteriori strutture amovibili; 
- fornitura di n. 2 profili in alluminio da mt 6 per gli stand espositivi; 
- eventuali esigenze tecniche/organizzative ed imprevisti; 
- acquisto materiale scenografico e di ferramenta; 

 
Al riguardo, oltre alle forze interne si farà uso di ditte specializzate già fornitrici 

dell’Amministrazione Comunale quale: 
- la ditta “Zambonin” di Chioggia per la fornitura di eventuali materiale per allestimento;  
- la ditta “Seta” di Alberto Fabris per il posizionamento di quadri elettrici e le luci sul bragozzo; 
- la Società Cooperativa “M.C.” per il montaggio e smontaggio delle strutture amovibili; 
- ditta “Enriplast snc” di Candiana per la fornitura di profili in alluminio; 
- la Società Cooperativa “Deltartisti” scrl, per il concerto di Natale in Duomo;  
e di eventuali altre necessità ed imprevisti; 
 
- di trasferire all’ASCOM ConfCommercio, un’anticipazione di € 7.500,00= pari al 50% 
dell’intero contributo di € 15.000,00= all’approvazione della presente determinazione e di saldare il 
restante 50% della quota, pari ad € 7.500,00= a conclusione delle iniziative e su presentazione: 
* di una relazione sull’effettiva realizzazione del programma definitivo; 
* del consuntivo economico delle spese sostenute; 



 
 
 
 
 
 
 
* della dichiarazione dell’applicazione della ritenuta d’acconto del 4%; 
* delle pezze giustificative fiscalmente valide relative alle somme versate al Consorzio; 
* della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; 
* dichiarazione relativa al Conto Corrente Dedicato ai sensi dell’art. 3, Legge n. 136/2010 
“Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari”; 
 
- di trasferire alla Proloco Chioggia Sottomarina un’anticipazione di € 7.450,00= pari al 50% 
dell’intero contributo di € 14.900,00= all’approvazione della presente determinazione e di saldare il 
restante 50% della quota, pari ad € 7.450,00= a conclusione delle iniziative e su presentazione: 
* di una relazione sull’effettiva realizzazione del programma definitivo; 
* del consuntivo economico delle spese sostenute; 
* della dichiarazione dell’applicazione della ritenuta d’acconto del 4%; 
* delle pezze giustificative fiscalmente valide relative alle somme versate al Consorzio; 
* della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; 
* dichiarazione relativa al Conto Corrente Dedicato ai sensi dell’art. 3, Legge n. 136/2010 
“Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari”; 
 
- di concedere l’utilizzo gratuito della sala espositiva del Museo Civico, così come previsto dall’art. 6 ultimo comma del 
vigente Regolamento Comunale, per la realizzazione della mostra fotografica Upside-down. Sottosopra. Quando il 
mare diventa cielo, che si terrà dall’8 al 23 dicembre 2012;  
- di precisare che, in fase di liquidazione della fattura, sarà espletata la verifica di regolarità 
contributiva prevista dall’art. 3 del D. Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 (D.U.R.C.) e successive 
modifiche ed integrazioni; 
 
- di imputare la spesa complessiva di € 93.000,00= trova già copertura finanziaria come segue: 

• per € 1.800,00 al Capitolo 306500 “Spese d’Ufficio e materiali di consumo”, del Bilancio di Previsione , ove 
esiste sufficiente disponibilità finanziaria. Nello specifico: 
* € 1.000,00 = per ditta Zambonin – CIG [Z01073CFAF] 
* €    800,00 = imprevisti 

 
• per € 18.100,00 al Capitolo 200110 “Spese per attività culturali”, del Bilancio 2012, ove esiste sufficiente 

disponibilità finanziaria. Nello specifico: 
 * 15.000,00 = Ascom ConfCommercio– CIG [Z7E073CF0F] 
 *   3.100,00 = quota Proloco – CIG [Z03073CF3E] 
 
• per € 7.800,00 al capitolo 202300 “Contributi ad Enti, Istituzioni, Associazioni ecc.”, del Bilancio 2012, ove 

esiste sufficiente disponibilità economica. Nello specifico: 
 * 7.800,00 = quota Proloco 
 
• per € 4.000,00 al Capitolo 308000 “Spese per feste pubbliche ecc.” del Bilancio 2012, ove esiste sufficiente 

disponibilità finanziaria. Nello specifico: 
 * 4.000,00 = saldo Proloco 
 
• per € 3.000,00 al Capitolo 200120 “Manifestazioni assistite dalla Regione” del Bilancio 2012, capitolo 

vincolato al 22110/E dove è stato contabilizzato tale importo. Nello specifico: 
 * 3.000,00 = quota ditta Seta CIG [ZF8073CF96] 
 
• per € 58.300,00 al Capitolo 307000 “Spese per attività promozionali” del Bilancio 2012, ove esiste sufficiente 

disponibilità finanziaria. Nello specifico: 
 * €    907,50 = ditta Società Cooperativa “M.C.” – CIG [Z76073CFD8] 
 * € 3.267,00 = ditta “AlfaSpettacoli” - CIG [Z3A073CF5C] 
 * €    206,50 = saldo ditta S.E.T.A. - CIG [ZF8073CF96] 



 
 
 
 
 
 
 

 * €      60,50 = ditta “Enriplast” - CIG [ZD8073CFC9] 
 * € 4.895,00 = per ditta “Deltartisti” - CIG [ZCA073CFEF] 
 * € 25.000,00 = ditta “S.S.T.” - CIG [ZB1073D00F]  
 * € 23.595,00 = ditta “Xenia Spettacoli” – CIG [Z98073D02F]  
 * € 368,50 = per imprevisti 

 
- di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed 
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell’art. 49 del Tuel, D.Lgs. 
267/2000, come modificato dall’art. 3 del DL 10/10/2012, n. 174; 
 
- di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel 
Bilancio 2012 e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell’art.9 del DL 1/7/2009 n. 78 convertito in Legge 3/8/2009 
n. 102. 
 
- il sottoscritto Responsabile del servizio, attesta il rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi e, 
in particolare, l’art. 1 del DL 6/7/2012, n. 95, conv. nella L. 7/8/2012 n. 135 (procedure Consip Spa) è quindi legittimo 
procedere all’acquisto oggetto della presente determina; 
 
- il sottoscritto Dirigente attesta il rispetto delle norme vigenti in materia di contributi delle P.A. ed in particolare, l’art. 
4, comma 6 del DL 6/7/2012, n. 95, conv. nella L. 7/8/2012, n. 135 (divieto di erogare contributo a soggetti che 
effettuano servizi per conto del Comune); 
 
SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA 
Sulla base del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell’Osservatorio per la finanza e la contabilità 
degli enti locali, di cui all’art. 151 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 
 
la spesa trova copertura nei competenti capitoli di Bilancio 2012 come di seguito specificato 
impegni n. 1330-1332-1333-1334-1335-1336-1337-1338-1339-1340-1341-1342-1343  / 2012 
prenotazione d’impegni n. 1331-1344  / 2012 
 
 
La presente determinazione è regolare sotto il profilo contabile; si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi 
dell’art. 151 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267. 
 
Chioggia, ____________ Il Responsabile del Servizio Finanziario – dott. Mario Veronese 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

             PROMOZIONE DEL TERRITORIO\\TURISMO COPIA 
 

DETERMINAZIONE N. 1292  DEL 23/11/2012 
 
L’anno 2012, nel mese di novembre, il giorno ventitre, 
 

IL DIRIGENTE 
 
adotta la seguente determinazione avente per oggetto: 
 
 
CUP I99E12001620004 - INIZIATIVE NATALE 2012-EPIFANIA 2013 
 
 
 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 20 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi) 
 
Il sottofirmato Messo Comunale certifica che la copia della presente determinazione viene pubblicata, ai sensi dell’art. 32, 
della legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i., all’albo pretorio on line di questo Comune il giorno                           ove rimarrà 
esposta per 10 giorni consecutivi. 
 
Addì         Fto IL MESSO COMUNALE 
  
 
 
Lì, 23/11/2012 
 
 
 
        p. IL DIRIGENTE 
 L’ISTRUTTORE IL FUNZIONARIO DELEGATO 
 Fto Sabetta Patrizia Fto dr. Marialisa Freguggia 
 
 
 
 

Attestazione di copia conforme 
 

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo 
 IL FUNZIONARIO INCARICATO 
Lì,                                                                                                  

  
 
 



 
 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE 
 
 RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 230 del 17/10/2012, immediatamente eseguibile, con 
la quale si approva il programma di massima delle iniziative da effettuarsi nella nostra Città durante l’imminente 
periodo natalizio 2011/2012, denominato Natale con i tuoi!”;  
 
 CONSIDERATO che la scelta delle proposte adottate, che di seguito si riportano, è avvenuta sulla base delle 
esperienze delle passate edizioni, dello studio delle proposte più confacenti alle finalità prefissate, della 
programmazione degli altri Servizi Comunali e della partecipazione dell’Ascom-Chioggia e della ProLoco “Chioggia  
Sottomarina”: 
 
In collaborazione con il Servizio Cultura: 
Le iniziative: 

- La mia vita x’è una barzeleta, spettacolo comico, Auditorium, venerdì 14 dicembre 2012, ore  
  21.00, a cura della Compagnia d’Espressione “Pippo Zaccaria”; 
I Concerti natalizi: 

- Giovedì 8 dicembre 2012, ore 10.30, presso l’Auditorium Comunale, ingresso gratuito:  
   il tradizionale Concerto pre-natalizio della Banda Cittadina; 
- Concerto corale – strumentale, giovedì 8 dicembre 2012, ore 21.00, Basilica di S. Giacomo  
   Apostolo, a cura del coro e orchestra “Mons. Vittore Bellemo”; 
- Concerto Natalizio, mercoledì 19 dicembre 2012, ore 21.00, Auditorium, a cura del Rotary Club; 

- Sabato 23 dicembre 2012, ore 21.00, presso la Cattedrale S. Maria Assunta, ingresso gratuito:  
   il tradizionale Concerto di Natale dell’Orchestra e Coro Cittadino “T. Serafin” di Cavarzere,  
   a cura della Cooperativa “Deltartisti scrl” pari ad una spesa di € 4.895,00 IVA inclusa; 
- martedì 1 gennaio 2013, ore 18.00, presso l’Auditorium, ingresso a pagamento: Gran Concerto di  
   inizio Anno dell’Orchestra Sinfonica di Chioggia; 
 
In collaborazione con S.S.T. spa: 
procederà alla fornitura, installazione, assistenza full time e smontaggio di Luminarie natalizie nelle principali strade 
della città, secondo uno stradario concordato con l’Ufficio, funzionanti indicativamente da sabato 8 dicembre 2012 fino 
al 6 gennaio 2013. Inoltre, l’SST provvederà al prelievo, sistemazione ed addobbi di punte di abete fornite dal Comune 
di Pieve Tesino (TN), pari ad una spesa complessiva di € 25.000,00 IVA inclusa; 
 
In collaborazione con l’ASCOM ConfCommercio: 
con e-mail inviata in data 16 ottobre 2012 e successive integrazioni, il direttore dell’Ascom, sig.ra Maria Grazia 
Marangon, comunica all’Amministrazione Comunale il calendario di iniziative da realizzarsi a Chioggia e Sottomarina 
nel periodo natalizio e nel mese di gennaio 2013, finalizzate ad incentivare il commercio nella nostra Città e quindi 
mantenere redditività e posti di lavoro in un momento di grave crisi economica. Inoltre, sono previsti momenti 
pubblicitari attraverso spot radiofonici e spazi redazionali. Nello specifico: 
- Mostra Fotografica 
presso la sala espositiva del Museo Civico, verrà allestita una mostra fotografica sulla Laguna, 
dall’8 al 23 dicembre 2012, del noto fotografo Alessandro Boscolo Agostini, intitolata Upside-
down. Sottosopra. Quando il mare diventa cielo.  
- Christmas in love 
domenica 16 domenica, il Corso del Popolo sarà completamente trasformato con addobbi di palle di neve, stelle filanti e 
coreografie a tema. Saranno installate anche tre postazioni fisse (davanti la Cassa di Risparmio, in Piazza Granaio e 
davanti la Chiesa S. Andrea) dove verranno effettuati animazioni natalizie, momenti ricreativi, musica live, balletti ed 
inoltre spettacoli itineranti, tanti Babbi Natale e la Casetta di Babbo Natale per la consegna delle letterine dei bambini e 
per la confezione dei pacchi regalo in collaborazione con i negozi che per l’occasione i negozi del centro rimarranno 
aperti tutta la domenica. Come lo scorso anno, le letterine più belle saranno premiate in occasione delle animazioni 
durante il periodo pasquale 2013. 
Per domenica 16 dicembre si necessita la pedonalizzazione della zona coinvolta; 
- Saldi da Oscar 2013! 



 
 
 
 
 
 
 
Da realizzarsi in Corso del Popolo, sabato 5 gennaio 2013 con l’avvio dei saldi invernali e con il 
coinvolgimento delle attività commerciale di Chioggia che si trasformeranno in un set di 
Hollywood. Ci saranno animazioni dentro e fuori i negozi, sfilate di moda, musica live ecc. e come 
Christmas in love predisposizione di tre postazioni d’intrattenimento lungo il centro storico. Inoltre, 
verrà posizionata una enorme T-shirt (4 x 3 mt) che verrà dipinta dal vivo con immagini degli eroi 
cinematografici e l’iniziativa “Artisti per un giorno”: un lungo tappeto nero dove, con pannelli in 
forex, alcuni artisti disegneranno le impronte delle mani dei passanti. 
Anche per sabato 5 gennaio 2013 si necessita la pedonalizzazione dell’intero Corso del Popolo; 
Al mattino del 6 gennaio 2013, alcuni animatori consegneranno le “calze della Befana” ed allieteranno i giovani ospiti 
del Reparto di Pediatria dell’Ospedale Civile di Chioggia e quelli meno giovani del Centro Diurno di Sottomarina. 
Sempre a carico dell’Ascom, l’acquisto di eventuali materiali per allestimenti e scenografie, della fornitura di dolciumi, 
caramelle e calze da utilizzare durante le animazioni natalizie e della Befana. 

Preso atto che l’ideazione e l’organizzazione dell’intero progetto sarà a completa cura e gestione dell’ASCOM 
ConfCommercio Chioggia che pertanto attuerà l’iniziativa autonomamente, l’Amministrazione Comunale 
comparteciperà con un importo massimo di € 15.000,00= che sarà liquidato su rendiconto nella misura dell’80%, come 
previsto dal vigente Regolamento Comunale. 
 
In collaborazione con la ProLoco Chioggia Sottomarina: 
 Come già avvenuto lo scorso anno, la ProLoco collaborerà con l’Amministrazione Comunale nella 
realizzazione di alcuni interventi musicali e d’intrattenimento da effettuarsi sul palco posizionato in Piazza Granaio e di 
seguito specificati: 
- sabato 15 dicembre, ore 18.30, Auditorium:  
   cerimonia di premiazione della IV edizione del “Premio Letterario Città di Chioggia”, ospite il  
   giornalista del TGR dr. Luca Ginetto e coreografie a cura del C-F.D.G.. Inoltre ci sarà la  
   premiazione I Concorso Fotografico “Immagini di Mistero”.  
- sabato 22 dicembre, Piazza Granaio 
    ore 15.30: arriva Babbo Natale, spettacolo d’intrattenimento per bambini e distribuzione  

     gratuita di zucchero filato e pop corn; 
    ore 18.00: musica dal vivo, Crash, cover band in concerto 
- giovedì 27 dicembre, ore 17.30, Pzza Granaio: musica dal vivo, Lovers in Japan, Coldplay Tribute 
- venerdì 28 dicembre, ore 18.00: musica dal vivo, Venice Vocal Jam Gospel in concerto 
- sabato 29 dicembre, ore 17.30, Piazza Granaio: spettacolo del gruppo Funky Groove  
- domenica 30 dicembre, ore 15.30, Piazza Granaio: Il Folletto Magico, La bici bicicletta di Babbo 
   Natale e Natalino Renna,  tre punti di animazioni per bambini con giocolieri, illusionismo, magie,  
   sculture di palloncini, bolle di sapone ecc..  Distribuzione gratuita di zucchero filato e pop corn; 
- lunedì 31 dicembre, ore 22.30: Festa in Corso! Fine Anno in Piazza, collaborazione logistica con  
  Xenia Spettacoli, assistenza e distribuzione gratuita di panettone e spumante. 

Sempre nel periodo natalizio, la Proloco si farà promotore di un progetto da attuare con le scuole dell’obbligo di 
Chioggia, che prevede la partecipazione attiva degli alunni in alcune attività finalizzate alla organizzazione e 
realizzazione di animazioni, laboratori e sfilate in maschera. 

Inoltre, garantirà il supporto logistico e tecnico relativo agli eventi in programma durante il periodo natalizio, 
l’assolvimento dei diritti Siae, eventuali contratti straordinari Enel, l’acquisto di materiale di allestimento, la 
somministrazione di panettone e spumante la notte del 31 dicembre e quant’altro necessario alla buona riuscita del 
Calendario.  

Preso atto che l’ideazione e l’organizzazione dell’intero progetto sarà a completa cura e gestione della Proloco 
“Chioggia Sottomarina” che pertanto attuerà l’iniziativa autonomamente, l’Amministrazione Comunale comparteciperà 
con un importo massimo di € 14.900,00= che sarà liquidato su rendiconto nella misura dell’80%, come previsto dal 
vigente Regolamento Comunale. 
 
In collaborazione con l’Oratorio Salesiano “San Giusto”: 
con nota del 12/11/2012 prot. n. 51798 Don Marco Favero dell’Oratorio Salesiano, chiede la collaborazione 
all’Amministrazione Comunale per la realizzazione della manifestazione Natale in Piazza edizione 2012, da realizzarsi 
in collaborazione con il “Masci”, il Gruppo “Mamma Margherita”, “Il Mappamondo” e la Scuola Elementare 
“Gregorutti”, domenica 23 dicembre, in Piazza Granaio. Verranno allestiti gazebo, la tenda della pace, spazi espositivi 
per effettuare animazioni, musica, canti, giochi e distribuire gratuitamente la “Luce di Betlemme” 



 
 
 
 
 
 
 
 
A cura del Servizio Turismo: 
- Festa in Corso! fine anno in piazza! 
consueta ed attesa manifestazione d’intrattenimento che verrà svolta da Xenia Spettacoli s.r.l. (concessionaria esclusiva 
di Radio Company e Radio 80) e con la collaborazione della ProLoco “Chioggia Sottomarina”. Evento finalizzato 
anche a limitare la possibilità di spostamenti dei giovani che per la notte del 31 dicembre, in assenza di animazioni od 
iniziative in loco, si muovono per le strade con possibilità di conseguenti tragedie. Al riguardo, l’Associazione Italiana 
Familiari e Vittime della Strada - onlus ha fornito il proprio logo oltre ad aderire a questa iniziativa.  
La notte del 31 dicembre 2012, in Piazza Granaio, ci saranno due cover band musicali dal vivo, i Dj di Radio Company 
e Radio 80, effetti speciali e tanta allegria, a partire dalle ore 22.30. Infine, verrà realizzato lo show delle “mini 
mongolfiere luminose” dove il pubblico presente sarà il protagonista nel trasformare il cielo in un evento speciale. 
Ed inoltre:  

- provvedere a quanto necessario per l’allestimento del tradizionale presepe sul Bragozzo ormeggiato davanti al 
Museo: allestimento scenografie, montaggio impianto elettrico ed eventuali acquisti di materiali mancanti o 
deteriorati;  

- collaborazione e coordinamento con tutti i soggetti pubblici e privati che si adoperano per il programma 
natalizio; 

- montaggio e smontaggio di un palco coperto da posizionare in Piazza Granaio, indicativamente dal pomeriggio 
del 15 dicembre 2011 fino a conclusione delle iniziative, e relativo impianto elettrico; 

- montaggio e smontaggio della Casetta di Babbo Natale e relativo impianto elettrico; 
- montaggio e smontaggio, in corso d’opera, di eventuali ed ulteriori strutture amovibili; 
- fornitura di n. 2 profili in alluminio da mt 6 per gli stand espositivi; 
- eventuali esigenze tecniche/organizzative ed imprevisti; 
- acquisto materiale scenografico e di ferramenta; 

 
Al riguardo, oltre alle forze interne si farà uso di ditte specializzate già fornitrici 

dell’Amministrazione Comunale quale: 
- la ditta “Zambonin” di Chioggia per la fornitura di eventuali materiale per allestimento;  
- la ditta “Seta” di Alberto Fabris per il posizionamento di quadri elettrici e le luci sul bragozzo; 
- la Società Cooperativa “M.C.” per il montaggio e smontaggio delle strutture amovibili; 
- ditta “Enriplast snc” di Candiana per la fornitura di profili in alluminio; 
- la Società Cooperativa “Deltartisti” scrl, per il concerto di Natale in Duomo;  
- l’agenzia “Alfa Spettacoli”, per le mini mongolfiere; 
e di eventuali altre necessità ed imprevisti; 
 

PRESO ATTO, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della legge 13/08/2010, sono 
state acquisite le dichiarazioni relative al Conto Corrente Dedicato, che di seguito si riportano, con allegate le 
fotocopie delle rispettive carte d’identità delle persone delegate ad operare, agli atti dell’Ufficio; 
 

DATO atto che è stato attribuito il seguente numero di CUP: I99E12001620004; 
 

DATO ATTO altresì che sono stati assegnati i seguenti CIG: 
per l’Ascom: [Z7E073CF0F] 
per la Proloco: [Z03073CF3E] 
per la ditta “Alfa Spettacoli”: [Z3A073CF5C]  
per la ditta S.E.T.A.: [ZF8073CF96] 
per la ditta Zambonin: [Z01073CFAF] 
per la ditta “Enriplast”: [ZD8073CFC9] 
per la Società Cooperativa “M.C.”: [Z76073CFD8] 
per la Società Cooperativa “Deltartisti” scrl: [ZCA073CFEF] 
per la ditta “SST spa”: [ZB1073D00F]  
per la ditta “Xenia Spettacoli”: [Z98073D02F]  

 



 
 
 
 
 
 
 

DATO ATTO che sono state espletate le verifiche di regolarità contributiva previste dall’art. 
3 del D.Lgs. 14 Agosto 1996, n. 494 (D.U.R.C.) e successive modifiche ed integrazioni, agli atti 
dell’ufficio; 

 
RICHIAMATO l’art. 33 del vigente Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici 

economici ad enti pubblici e privati; 
 

RICHIAMATO l’art. 221, punto 1, lettera c) del D. Lgs. 163/06, laddove è previsto che gli enti aggiudicatori 
possono ricorrere a una procedura senza previa indizione di gara quando per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero 
attinenti alla tutela di diritti esclusivi, l’appalto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico 
determinato; 

 
RICHIAMATA all’uopo la deliberazione in data 20.12.2010 della Corte dei Conti -Sezione Regionale di 

Controllo per la Lombardia- e dato atto che l’attività patrocinata non si configura quale spesa di sponsorizzazione, 
quanto piuttosto come forma di sostegno all’associazionismo, che viene concesso in quanto l’attività stessa viene svolta 
nell’interesse della collettività, anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost.; 
 

PRESO ATTO dell’autodichiarazione, agli atti, per l’applicazione della ritenuta d’acconto del 4% e modalità 
di liquidazione rilasciata dalle Associazioni in questione con cui dichiarano di essere esente dall’applicazione della 
ritenuta d’acconto del 4% perché classificabile tra i soggetti di cui alla lettera c) del comma 1 dell’art. 87 del DPR n. 
917/1986 (Tuir); 

 
VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti, approvato con 

deliberazione consiliare n. 92/2012; 
VISTO l’art. 107, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
VISTO l’art. 38 dello Statuto Comunale; 
VISTO l’art. 20 del Regolamento di Organizzazione; 
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 8/2012 che individua i Dirigenti dei Settori; 

 VISTA la deliberazione n. 92/2012 di Bilancio di Previsione 2012; 
 

DETERMINA 
 
- di realizzare il programma delle iniziative natalizie denominato Natale con Noi!, da svolgersi durante il periodo Natale 
2011 – Epifania 2012, a Chioggia e Sottomarina, per le motivazioni in premessa specificate, prevedendo la seguente 
gestione e ripartizione di spesa:  
 
A) di collaborare al progetto presentato dall’Ascom ConfCommercio che prevede la realizzazione delle seguenti 
iniziative: 
- Mostra Fotografica 
presso la sala espositiva del Museo Civico, verrà allestita una mostra fotografica sulla Laguna, 
dall’8 al 23 dicembre 2012, del noto fotografo Alessandro Boscolo Agostini, intitolata Upside-
down. Sottosopra. Quando il mare diventa cielo.  
- Christmas in love 
domenica 16 domenica, il Corso del Popolo sarà completamente trasformato con addobbi di palle di neve, stelle filanti e 
coreografie a tema. Saranno installate anche tre postazioni fisse (davanti la Cassa di Risparmio, in Piazza Granaio e 
davanti la Chiesa S. Andrea) dove verranno effettuati animazioni natalizie, momenti ricreativi, musica live, balletti ed 
inoltre spettacoli itineranti, tanti Babbi Natale e la Casetta di Babbo Natale per la consegna delle letterine dei bambini e 
per la confezione dei pacchi regalo in collaborazione con i negozi che per l’occasione i negozi del centro rimarranno 
aperti tutta la domenica. Come lo scorso anno, le letterine più belle saranno premiate in occasione delle animazioni 
durante il periodo pasquale 2013. 
Per domenica 16 dicembre si necessita la pedonalizzazione della zona coinvolta; 
- Saldi da Oscar 2013! 
Da realizzarsi in Corso del Popolo, sabato 5 gennaio 2013 con l’avvio dei saldi invernali e con il 
coinvolgimento delle attività commerciale di Chioggia che si trasformeranno in un set di 



 
 
 
 
 
 
 
Hollywood. Ci saranno animazioni dentro e fuori i negozi, sfilate di moda, musica live ecc. e come 
Christmas in love predisposizione di tre postazioni d’intrattenimento lungo il centro storico. Inoltre, 
verrà posizionata una enorme T-shirt (4 x 3 mt) che verrà dipinta dal vivo con immagini degli eroi 
cinematografici e l’iniziativa “Artisti per un giorno”: un lungo tappeto nero dove, con pannelli in 
forex, alcuni artisti disegneranno le impronte delle mani dei passanti. 
Anche per sabato 5 gennaio 2013 si necessita la pedonalizzazione dell’intero Corso del Popolo; 
Al mattino del 6 gennaio 2013, alcuni animatori consegneranno le “calze della Befana” ed allieteranno i giovani ospiti 
del Reparto di Pediatria dell’Ospedale Civile di Chioggia e quelli meno giovani del Centro Diurno di Sottomarina. 
Sempre a carico dell’Ascom, l’acquisto di eventuali materiali per allestimenti e scenografie, della fornitura di dolciumi, 
caramelle e calze da utilizzare durante le animazioni natalizie e della Befana. 

Compartecipazione economica massima di € 15.000,00= a carico del Servizio Turismo sarà liquidata su 
rendiconto nella misura dell’80%, come previsto dal vigente Regolamento Comunale; 
 
B) di affidare all’S.S.T. spa la fornitura, installazione, assistenza full time e smontaggio di Luminarie natalizie nelle 
principali strade della città, secondo uno stradario concordato con l’Ufficio, funzionanti indicativamente da sabato 8 
dicembre 2012 fino al 6 gennaio 2013. Inoltre, l’SST provvederà al prelievo, sistemazione ed addobbi di punte di abete 
fornite dal Comune di Pieve Tesino (TN), pari ad una spesa complessiva di € 25.000,00 IVA inclusa; 
 
C) di collaborare con la ProLoco Chioggia Sottomarina nella realizzazione di alcuni interventi musicali e 
d’intrattenimento da effettuarsi sul palco posizionato in Piazza Granaio e di seguito specificati: 
- sabato 15 dicembre, ore 18.30, Auditorium:  
   cerimonia di premiazione della IV edizione del “Premio Letterario Città di Chioggia”, ospite il  
   giornalista del TGR dr. Luca Ginetto e coreografie a cura del C-F.D.G.. Inoltre ci sarà la  
   premiazione I Concorso Fotografico “Immagini di Mistero”.  
- sabato 22 dicembre, Piazza Granaio 
    ore 15.30: arriva Babbo Natale, spettacolo d’intrattenimento per bambini e distribuzione  

     gratuita di zucchero filato e pop corn; 
    ore 18.00: musica dal vivo, Crash Cover Band in concerto 
- giovedì 27 dicembre, ore 17.30, Piazza Granaio: 
   musica dal vivo, Lovers in Japan, Coldplay Tribute 
- venerdì 28 dicembre, ore 18.00: musica dal vivo, Venice Vocal Jam Gospel in concerto 
- sabato 29 dicembre, ore 17.30, Piazza Granaio: 
   esibizione e spettacolo del gruppo Funkey Grooove  
- domenica 30 dicembre, ore 15.30, Piazza Granaio:  
   Il Folletto Magico, La bici bicicletta di Babbo Natale e Natalino Renna,  tre punti di animazioni  
   per bambini con giocolerie, illusionismo, magie, sculture di palloncini, bolle di sapone ecc..   
   Distribuzione gratuita di zucchero filato e pop corn; 
- lunedì 31 dicembre, ore 22.30: Festa in Corso! Fine Anno in Piazza, collaborazione logistica con  
  Xenia Sopettacoli, assistenza e distribuzione gratuita di panettone e spumante. 

Sempre nel periodo natalizio, la Proloco si farà promotrice di un progetto da attuare con le scuole dell’obbligo 
di Chioggia, che prevede la partecipazione attiva degli alunni in alcune attività finalizzate alla organizzazione e 
realizzazione di animazioni, laboratori e sfilate in maschera. 

Inoltre, garantirà il supporto logistico e tecnico relativo agli eventi in programma durante il periodo natalizio, 
l’assolvimento dei diritti Siae, eventuali contratti straordinari Enel, l’acquisto di materiale di allestimento, la 
somministrazione di panettone e spumante la notte del 31 dicembre e quant’altro necessario alla buona riuscita del 
Calendario.  

Compartecipazione economica massima di € 14.900,00= a carico del Servizio Turismo sarà liquidata su 
rendiconto nella misura massima dell’80%, come previsto dal vigente Regolamento Comunale. 
 
D) di collaborare con l’Oratorio Salesiano “San Giusto” nella realizzazione della manifestazione Natale in Piazza 
edizione 2012, da realizzarsi in collaborazione con il “Masci”, il Gruppo “Mamma Margherita”, “Il Mappamondo” e la 
Scuola Elementare “Gregorutti”, domenica 23 dicembre, in Piazza Granaio. Verranno allestiti gazebo, la tenda della 
pace, spazi espositivi ecc. per effettuare animazioni, musica, canti, giochi e distribuire gratuitamente la “Luce di 
Betlemme”. 
 



 
 
 
 
 
 
 
A cura del Servizio Cultura: 
Le iniziative: 

- La mia vita x’è una barzeleta, spettacolo comico, Auditorium, venerdì 14 dicembre 2012, ore  
  21.00, a cura della Compagnia d’Espressione “Pippo Zaccaria”; 
I Concerti natalizi: 

- Giovedì 8 dicembre 2012, ore 10.30, presso l’Auditorium Comunale, ingresso gratuito:  
   il tradizionale Concerto pre-natalizio della Banda Cittadina; 
- Concerto Natalizio, mercoledì 19 dicembre 2012, ore 21.00, Auditorium, a cura del Rotary Club; 

- Sabato 23 dicembre 2012, ore 21.00, presso la Cattedrale S. Maria Assunta, ingresso gratuito:  
   il tradizionale Concerto di Natale dell’Orchestra e Coro Cittadino “T. Serafin” di Cavarzere,  
   a cura della Cooperativa “Deltartisti scrl” pari ad una spesa di € 4.895,00 IVA inclusa; 
- martedì 1 gennaio 2013, ore 18.00, presso l’Auditorium, ingresso a pagamento: Gran Concerto di  
   inizio Anno dell’Orchestra Sinfonica di Chioggia; 
 
A cura del Servizio Turismo: 
- Festa in Corso! fine anno in piazza! 
consueta ed attesa manifestazione d’intrattenimento che verrà svolta da Xenia Spettacoli s.r.l. (concessionaria esclusiva 
di Radio Company e Radio 80) e con la collaborazione della ProLoco “Chioggia Sottomarina”. Evento finalizzato 
anche a limitare la possibilità di spostamenti dei giovani che per la notte del 31 dicembre, in assenza di animazioni od 
iniziative in loco, si muovono per le strade con possibilità di conseguenti tragedie. Al riguardo, l’Associazione Italiana 
Familiari e Vittime della Strada - onlus ha fornito il proprio logo oltre ad aderire a questa iniziativa.  
La notte del 31 dicembre 2012, in Piazza Granaio, ci saranno due cover band musicali dal vivo, i Dj di Radio Company 
e Radio 80, effetti speciali e tanta allegria, a partire dalle ore 22.30. Infine, verrà realizzato lo show delle “mini 
mongolfiere luminose” dove il pubblico presente sarà il protagonista nel trasformare il cielo in un evento speciale. 
Ed inoltre:  

- provvedere a quanto necessario per l’allestimento del tradizionale presepe sul Bragozzo ormeggiato davanti al 
Museo: allestimento scenografie, montaggio impianto elettrico ed eventuali acquisti di materiali mancanti o 
deteriorati;  

- collaborazione e coordinamento con tutti i soggetti pubblici e privati che si adoperano per il programma 
natalizio; 

- montaggio e smontaggio di un palco coperto da posizionare in Piazza Granaio, indicativamente dal pomeriggio 
del 15 dicembre 2011 fino a conclusione delle iniziative, e relativo impianto elettrico; 

- montaggio e smontaggio della Casetta di Babbo Natale e relativo impianto elettrico; 
- montaggio e smontaggio, in corso d’opera, di eventuali ed ulteriori strutture amovibili; 
- fornitura di n. 2 profili in alluminio da mt 6 per gli stand espositivi; 
- eventuali esigenze tecniche/organizzative ed imprevisti; 
- acquisto materiale scenografico e di ferramenta; 

 
Al riguardo, oltre alle forze interne si farà uso di ditte specializzate già fornitrici 

dell’Amministrazione Comunale quale: 
- la ditta “Zambonin” di Chioggia per la fornitura di eventuali materiale per allestimento;  
- la ditta “Seta” di Alberto Fabris per il posizionamento di quadri elettrici e le luci sul bragozzo; 
- la Società Cooperativa “M.C.” per il montaggio e smontaggio delle strutture amovibili; 
- ditta “Enriplast snc” di Candiana per la fornitura di profili in alluminio; 
- la Società Cooperativa “Deltartisti” scrl, per il concerto di Natale in Duomo;  
e di eventuali altre necessità ed imprevisti; 
 
- di trasferire all’ASCOM ConfCommercio, un’anticipazione di € 7.500,00= pari al 50% 
dell’intero contributo di € 15.000,00= all’approvazione della presente determinazione e di saldare il 
restante 50% della quota, pari ad € 7.500,00= a conclusione delle iniziative e su presentazione: 
* di una relazione sull’effettiva realizzazione del programma definitivo; 
* del consuntivo economico delle spese sostenute; 



 
 
 
 
 
 
 
* della dichiarazione dell’applicazione della ritenuta d’acconto del 4%; 
* delle pezze giustificative fiscalmente valide relative alle somme versate al Consorzio; 
* della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; 
* dichiarazione relativa al Conto Corrente Dedicato ai sensi dell’art. 3, Legge n. 136/2010 
“Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari”; 
 
- di trasferire alla Proloco Chioggia Sottomarina un’anticipazione di € 7.450,00= pari al 50% 
dell’intero contributo di € 14.900,00= all’approvazione della presente determinazione e di saldare il 
restante 50% della quota, pari ad € 7.450,00= a conclusione delle iniziative e su presentazione: 
* di una relazione sull’effettiva realizzazione del programma definitivo; 
* del consuntivo economico delle spese sostenute; 
* della dichiarazione dell’applicazione della ritenuta d’acconto del 4%; 
* delle pezze giustificative fiscalmente valide relative alle somme versate al Consorzio; 
* della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; 
* dichiarazione relativa al Conto Corrente Dedicato ai sensi dell’art. 3, Legge n. 136/2010 
“Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari”; 
 
- di concedere l’utilizzo gratuito della sala espositiva del Museo Civico, così come previsto dall’art. 6 ultimo comma del 
vigente Regolamento Comunale, per la realizzazione della mostra fotografica Upside-down. Sottosopra. Quando il 
mare diventa cielo, che si terrà dall’8 al 23 dicembre 2012;  
- di precisare che, in fase di liquidazione della fattura, sarà espletata la verifica di regolarità 
contributiva prevista dall’art. 3 del D. Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 (D.U.R.C.) e successive 
modifiche ed integrazioni; 
 
- di imputare la spesa complessiva di € 93.000,00= trova già copertura finanziaria come segue: 

• per € 1.800,00 al Capitolo 306500 “Spese d’Ufficio e materiali di consumo”, del Bilancio di Previsione , ove 
esiste sufficiente disponibilità finanziaria. Nello specifico: 
* € 1.000,00 = per ditta Zambonin – CIG [Z01073CFAF] 
* €    800,00 = imprevisti 

 
• per € 18.100,00 al Capitolo 200110 “Spese per attività culturali”, del Bilancio 2012, ove esiste sufficiente 

disponibilità finanziaria. Nello specifico: 
 * 15.000,00 = Ascom ConfCommercio– CIG [Z7E073CF0F] 
 *   3.100,00 = quota Proloco – CIG [Z03073CF3E] 
 
• per € 7.800,00 al capitolo 202300 “Contributi ad Enti, Istituzioni, Associazioni ecc.”, del Bilancio 2012, ove 

esiste sufficiente disponibilità economica. Nello specifico: 
 * 7.800,00 = quota Proloco 
 
• per € 4.000,00 al Capitolo 308000 “Spese per feste pubbliche ecc.” del Bilancio 2012, ove esiste sufficiente 

disponibilità finanziaria. Nello specifico: 
 * 4.000,00 = saldo Proloco 
 
• per € 3.000,00 al Capitolo 200120 “Manifestazioni assistite dalla Regione” del Bilancio 2012, capitolo 

vincolato al 22110/E dove è stato contabilizzato tale importo. Nello specifico: 
 * 3.000,00 = quota ditta Seta CIG [ZF8073CF96] 
 
• per € 58.300,00 al Capitolo 307000 “Spese per attività promozionali” del Bilancio 2012, ove esiste sufficiente 

disponibilità finanziaria. Nello specifico: 
 * €    907,50 = ditta Società Cooperativa “M.C.” – CIG [Z76073CFD8] 
 * € 3.267,00 = ditta “AlfaSpettacoli” - CIG [Z3A073CF5C] 
 * €    206,50 = saldo ditta S.E.T.A. - CIG [ZF8073CF96] 



 
 
 
 
 
 
 

 * €      60,50 = ditta “Enriplast” - CIG [ZD8073CFC9] 
 * € 4.895,00 = per ditta “Deltartisti” - CIG [ZCA073CFEF] 
 * € 25.000,00 = ditta “S.S.T.” - CIG [ZB1073D00F]  
 * € 23.595,00 = ditta “Xenia Spettacoli” – CIG [Z98073D02F]  
 * € 368,50 = per imprevisti 

 
- di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed 
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell’art. 49 del Tuel, D.Lgs. 
267/2000, come modificato dall’art. 3 del DL 10/10/2012, n. 174; 
 
- di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel 
Bilancio 2012 e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell’art.9 del DL 1/7/2009 n. 78 convertito in Legge 3/8/2009 
n. 102. 
 
- il sottoscritto Responsabile del servizio, attesta il rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi e, 
in particolare, l’art. 1 del DL 6/7/2012, n. 95, conv. nella L. 7/8/2012 n. 135 (procedure Consip Spa) è quindi legittimo 
procedere all’acquisto oggetto della presente determina; 
 
- il sottoscritto Dirigente attesta il rispetto delle norme vigenti in materia di contributi delle P.A. ed in particolare, l’art. 
4, comma 6 del DL 6/7/2012, n. 95, conv. nella L. 7/8/2012, n. 135 (divieto di erogare contributo a soggetti che 
effettuano servizi per conto del Comune); 
 
SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA 
Sulla base del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell’Osservatorio per la finanza e la contabilità 
degli enti locali, di cui all’art. 151 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 
 
la spesa trova copertura nei competenti capitoli di Bilancio 2012 come di seguito specificato 
impegni n. 1330-1332-1333-1334-1335-1336-1337-1338-1339-1340-1341-1342-1343  / 2012 
prenotazione d’impegni n. 1331-1344  / 2012 
 
 
La presente determinazione è regolare sotto il profilo contabile; si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi 
dell’art. 151 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267. 
 
Chioggia, ____________ Il Responsabile del Servizio Finanziario – dott. Mario Veronese 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

             PROMOZIONE DEL TERRITORIO\\TURISMO COPIA 
 

DETERMINAZIONE N. 1292  DEL 23/11/2012 
 
L’anno 2012, nel mese di novembre, il giorno ventitre, 
 

IL DIRIGENTE 
 
adotta la seguente determinazione avente per oggetto: 
 
 
CUP I99E12001620004 - INIZIATIVE NATALE 2012-EPIFANIA 2013 
 
 
 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 20 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi) 
 
Il sottofirmato Messo Comunale certifica che la copia della presente determinazione viene pubblicata, ai sensi dell’art. 32, 
della legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i., all’albo pretorio on line di questo Comune il giorno                           ove rimarrà 
esposta per 10 giorni consecutivi. 
 
Addì         Fto IL MESSO COMUNALE 
  
 
 
Lì, 23/11/2012 
 
 
 
        p. IL DIRIGENTE 
 L’ISTRUTTORE IL FUNZIONARIO DELEGATO 
 Fto Sabetta Patrizia Fto dr. Marialisa Freguggia 
 
 
 
 

Attestazione di copia conforme 
 

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo 
 IL FUNZIONARIO INCARICATO 
Lì,                                                                                                  

  
 
 



 
 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE 
 
 RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 230 del 17/10/2012, immediatamente eseguibile, con 
la quale si approva il programma di massima delle iniziative da effettuarsi nella nostra Città durante l’imminente 
periodo natalizio 2011/2012, denominato Natale con i tuoi!”;  
 
 CONSIDERATO che la scelta delle proposte adottate, che di seguito si riportano, è avvenuta sulla base delle 
esperienze delle passate edizioni, dello studio delle proposte più confacenti alle finalità prefissate, della 
programmazione degli altri Servizi Comunali e della partecipazione dell’Ascom-Chioggia e della ProLoco “Chioggia  
Sottomarina”: 
 
In collaborazione con il Servizio Cultura: 
Le iniziative: 

- La mia vita x’è una barzeleta, spettacolo comico, Auditorium, venerdì 14 dicembre 2012, ore  
  21.00, a cura della Compagnia d’Espressione “Pippo Zaccaria”; 
I Concerti natalizi: 

- Giovedì 8 dicembre 2012, ore 10.30, presso l’Auditorium Comunale, ingresso gratuito:  
   il tradizionale Concerto pre-natalizio della Banda Cittadina; 
- Concerto corale – strumentale, giovedì 8 dicembre 2012, ore 21.00, Basilica di S. Giacomo  
   Apostolo, a cura del coro e orchestra “Mons. Vittore Bellemo”; 
- Concerto Natalizio, mercoledì 19 dicembre 2012, ore 21.00, Auditorium, a cura del Rotary Club; 

- Sabato 23 dicembre 2012, ore 21.00, presso la Cattedrale S. Maria Assunta, ingresso gratuito:  
   il tradizionale Concerto di Natale dell’Orchestra e Coro Cittadino “T. Serafin” di Cavarzere,  
   a cura della Cooperativa “Deltartisti scrl” pari ad una spesa di € 4.895,00 IVA inclusa; 
- martedì 1 gennaio 2013, ore 18.00, presso l’Auditorium, ingresso a pagamento: Gran Concerto di  
   inizio Anno dell’Orchestra Sinfonica di Chioggia; 
 
In collaborazione con S.S.T. spa: 
procederà alla fornitura, installazione, assistenza full time e smontaggio di Luminarie natalizie nelle principali strade 
della città, secondo uno stradario concordato con l’Ufficio, funzionanti indicativamente da sabato 8 dicembre 2012 fino 
al 6 gennaio 2013. Inoltre, l’SST provvederà al prelievo, sistemazione ed addobbi di punte di abete fornite dal Comune 
di Pieve Tesino (TN), pari ad una spesa complessiva di € 25.000,00 IVA inclusa; 
 
In collaborazione con l’ASCOM ConfCommercio: 
con e-mail inviata in data 16 ottobre 2012 e successive integrazioni, il direttore dell’Ascom, sig.ra Maria Grazia 
Marangon, comunica all’Amministrazione Comunale il calendario di iniziative da realizzarsi a Chioggia e Sottomarina 
nel periodo natalizio e nel mese di gennaio 2013, finalizzate ad incentivare il commercio nella nostra Città e quindi 
mantenere redditività e posti di lavoro in un momento di grave crisi economica. Inoltre, sono previsti momenti 
pubblicitari attraverso spot radiofonici e spazi redazionali. Nello specifico: 
- Mostra Fotografica 
presso la sala espositiva del Museo Civico, verrà allestita una mostra fotografica sulla Laguna, 
dall’8 al 23 dicembre 2012, del noto fotografo Alessandro Boscolo Agostini, intitolata Upside-
down. Sottosopra. Quando il mare diventa cielo.  
- Christmas in love 
domenica 16 domenica, il Corso del Popolo sarà completamente trasformato con addobbi di palle di neve, stelle filanti e 
coreografie a tema. Saranno installate anche tre postazioni fisse (davanti la Cassa di Risparmio, in Piazza Granaio e 
davanti la Chiesa S. Andrea) dove verranno effettuati animazioni natalizie, momenti ricreativi, musica live, balletti ed 
inoltre spettacoli itineranti, tanti Babbi Natale e la Casetta di Babbo Natale per la consegna delle letterine dei bambini e 
per la confezione dei pacchi regalo in collaborazione con i negozi che per l’occasione i negozi del centro rimarranno 
aperti tutta la domenica. Come lo scorso anno, le letterine più belle saranno premiate in occasione delle animazioni 
durante il periodo pasquale 2013. 
Per domenica 16 dicembre si necessita la pedonalizzazione della zona coinvolta; 
- Saldi da Oscar 2013! 



 
 
 
 
 
 
 
Da realizzarsi in Corso del Popolo, sabato 5 gennaio 2013 con l’avvio dei saldi invernali e con il 
coinvolgimento delle attività commerciale di Chioggia che si trasformeranno in un set di 
Hollywood. Ci saranno animazioni dentro e fuori i negozi, sfilate di moda, musica live ecc. e come 
Christmas in love predisposizione di tre postazioni d’intrattenimento lungo il centro storico. Inoltre, 
verrà posizionata una enorme T-shirt (4 x 3 mt) che verrà dipinta dal vivo con immagini degli eroi 
cinematografici e l’iniziativa “Artisti per un giorno”: un lungo tappeto nero dove, con pannelli in 
forex, alcuni artisti disegneranno le impronte delle mani dei passanti. 
Anche per sabato 5 gennaio 2013 si necessita la pedonalizzazione dell’intero Corso del Popolo; 
Al mattino del 6 gennaio 2013, alcuni animatori consegneranno le “calze della Befana” ed allieteranno i giovani ospiti 
del Reparto di Pediatria dell’Ospedale Civile di Chioggia e quelli meno giovani del Centro Diurno di Sottomarina. 
Sempre a carico dell’Ascom, l’acquisto di eventuali materiali per allestimenti e scenografie, della fornitura di dolciumi, 
caramelle e calze da utilizzare durante le animazioni natalizie e della Befana. 

Preso atto che l’ideazione e l’organizzazione dell’intero progetto sarà a completa cura e gestione dell’ASCOM 
ConfCommercio Chioggia che pertanto attuerà l’iniziativa autonomamente, l’Amministrazione Comunale 
comparteciperà con un importo massimo di € 15.000,00= che sarà liquidato su rendiconto nella misura dell’80%, come 
previsto dal vigente Regolamento Comunale. 
 
In collaborazione con la ProLoco Chioggia Sottomarina: 
 Come già avvenuto lo scorso anno, la ProLoco collaborerà con l’Amministrazione Comunale nella 
realizzazione di alcuni interventi musicali e d’intrattenimento da effettuarsi sul palco posizionato in Piazza Granaio e di 
seguito specificati: 
- sabato 15 dicembre, ore 18.30, Auditorium:  
   cerimonia di premiazione della IV edizione del “Premio Letterario Città di Chioggia”, ospite il  
   giornalista del TGR dr. Luca Ginetto e coreografie a cura del C-F.D.G.. Inoltre ci sarà la  
   premiazione I Concorso Fotografico “Immagini di Mistero”.  
- sabato 22 dicembre, Piazza Granaio 
    ore 15.30: arriva Babbo Natale, spettacolo d’intrattenimento per bambini e distribuzione  

     gratuita di zucchero filato e pop corn; 
    ore 18.00: musica dal vivo, Crash, cover band in concerto 
- giovedì 27 dicembre, ore 17.30, Pzza Granaio: musica dal vivo, Lovers in Japan, Coldplay Tribute 
- venerdì 28 dicembre, ore 18.00: musica dal vivo, Venice Vocal Jam Gospel in concerto 
- sabato 29 dicembre, ore 17.30, Piazza Granaio: spettacolo del gruppo Funky Groove  
- domenica 30 dicembre, ore 15.30, Piazza Granaio: Il Folletto Magico, La bici bicicletta di Babbo 
   Natale e Natalino Renna,  tre punti di animazioni per bambini con giocolieri, illusionismo, magie,  
   sculture di palloncini, bolle di sapone ecc..  Distribuzione gratuita di zucchero filato e pop corn; 
- lunedì 31 dicembre, ore 22.30: Festa in Corso! Fine Anno in Piazza, collaborazione logistica con  
  Xenia Spettacoli, assistenza e distribuzione gratuita di panettone e spumante. 

Sempre nel periodo natalizio, la Proloco si farà promotore di un progetto da attuare con le scuole dell’obbligo di 
Chioggia, che prevede la partecipazione attiva degli alunni in alcune attività finalizzate alla organizzazione e 
realizzazione di animazioni, laboratori e sfilate in maschera. 

Inoltre, garantirà il supporto logistico e tecnico relativo agli eventi in programma durante il periodo natalizio, 
l’assolvimento dei diritti Siae, eventuali contratti straordinari Enel, l’acquisto di materiale di allestimento, la 
somministrazione di panettone e spumante la notte del 31 dicembre e quant’altro necessario alla buona riuscita del 
Calendario.  

Preso atto che l’ideazione e l’organizzazione dell’intero progetto sarà a completa cura e gestione della Proloco 
“Chioggia Sottomarina” che pertanto attuerà l’iniziativa autonomamente, l’Amministrazione Comunale comparteciperà 
con un importo massimo di € 14.900,00= che sarà liquidato su rendiconto nella misura dell’80%, come previsto dal 
vigente Regolamento Comunale. 
 
In collaborazione con l’Oratorio Salesiano “San Giusto”: 
con nota del 12/11/2012 prot. n. 51798 Don Marco Favero dell’Oratorio Salesiano, chiede la collaborazione 
all’Amministrazione Comunale per la realizzazione della manifestazione Natale in Piazza edizione 2012, da realizzarsi 
in collaborazione con il “Masci”, il Gruppo “Mamma Margherita”, “Il Mappamondo” e la Scuola Elementare 
“Gregorutti”, domenica 23 dicembre, in Piazza Granaio. Verranno allestiti gazebo, la tenda della pace, spazi espositivi 
per effettuare animazioni, musica, canti, giochi e distribuire gratuitamente la “Luce di Betlemme” 



 
 
 
 
 
 
 
 
A cura del Servizio Turismo: 
- Festa in Corso! fine anno in piazza! 
consueta ed attesa manifestazione d’intrattenimento che verrà svolta da Xenia Spettacoli s.r.l. (concessionaria esclusiva 
di Radio Company e Radio 80) e con la collaborazione della ProLoco “Chioggia Sottomarina”. Evento finalizzato 
anche a limitare la possibilità di spostamenti dei giovani che per la notte del 31 dicembre, in assenza di animazioni od 
iniziative in loco, si muovono per le strade con possibilità di conseguenti tragedie. Al riguardo, l’Associazione Italiana 
Familiari e Vittime della Strada - onlus ha fornito il proprio logo oltre ad aderire a questa iniziativa.  
La notte del 31 dicembre 2012, in Piazza Granaio, ci saranno due cover band musicali dal vivo, i Dj di Radio Company 
e Radio 80, effetti speciali e tanta allegria, a partire dalle ore 22.30. Infine, verrà realizzato lo show delle “mini 
mongolfiere luminose” dove il pubblico presente sarà il protagonista nel trasformare il cielo in un evento speciale. 
Ed inoltre:  

- provvedere a quanto necessario per l’allestimento del tradizionale presepe sul Bragozzo ormeggiato davanti al 
Museo: allestimento scenografie, montaggio impianto elettrico ed eventuali acquisti di materiali mancanti o 
deteriorati;  

- collaborazione e coordinamento con tutti i soggetti pubblici e privati che si adoperano per il programma 
natalizio; 

- montaggio e smontaggio di un palco coperto da posizionare in Piazza Granaio, indicativamente dal pomeriggio 
del 15 dicembre 2011 fino a conclusione delle iniziative, e relativo impianto elettrico; 

- montaggio e smontaggio della Casetta di Babbo Natale e relativo impianto elettrico; 
- montaggio e smontaggio, in corso d’opera, di eventuali ed ulteriori strutture amovibili; 
- fornitura di n. 2 profili in alluminio da mt 6 per gli stand espositivi; 
- eventuali esigenze tecniche/organizzative ed imprevisti; 
- acquisto materiale scenografico e di ferramenta; 

 
Al riguardo, oltre alle forze interne si farà uso di ditte specializzate già fornitrici 

dell’Amministrazione Comunale quale: 
- la ditta “Zambonin” di Chioggia per la fornitura di eventuali materiale per allestimento;  
- la ditta “Seta” di Alberto Fabris per il posizionamento di quadri elettrici e le luci sul bragozzo; 
- la Società Cooperativa “M.C.” per il montaggio e smontaggio delle strutture amovibili; 
- ditta “Enriplast snc” di Candiana per la fornitura di profili in alluminio; 
- la Società Cooperativa “Deltartisti” scrl, per il concerto di Natale in Duomo;  
- l’agenzia “Alfa Spettacoli”, per le mini mongolfiere; 
e di eventuali altre necessità ed imprevisti; 
 

PRESO ATTO, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della legge 13/08/2010, sono 
state acquisite le dichiarazioni relative al Conto Corrente Dedicato, che di seguito si riportano, con allegate le 
fotocopie delle rispettive carte d’identità delle persone delegate ad operare, agli atti dell’Ufficio; 
 

DATO atto che è stato attribuito il seguente numero di CUP: I99E12001620004; 
 

DATO ATTO altresì che sono stati assegnati i seguenti CIG: 
per l’Ascom: [Z7E073CF0F] 
per la Proloco: [Z03073CF3E] 
per la ditta “Alfa Spettacoli”: [Z3A073CF5C]  
per la ditta S.E.T.A.: [ZF8073CF96] 
per la ditta Zambonin: [Z01073CFAF] 
per la ditta “Enriplast”: [ZD8073CFC9] 
per la Società Cooperativa “M.C.”: [Z76073CFD8] 
per la Società Cooperativa “Deltartisti” scrl: [ZCA073CFEF] 
per la ditta “SST spa”: [ZB1073D00F]  
per la ditta “Xenia Spettacoli”: [Z98073D02F]  

 



 
 
 
 
 
 
 

DATO ATTO che sono state espletate le verifiche di regolarità contributiva previste dall’art. 
3 del D.Lgs. 14 Agosto 1996, n. 494 (D.U.R.C.) e successive modifiche ed integrazioni, agli atti 
dell’ufficio; 

 
RICHIAMATO l’art. 33 del vigente Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici 

economici ad enti pubblici e privati; 
 

RICHIAMATO l’art. 221, punto 1, lettera c) del D. Lgs. 163/06, laddove è previsto che gli enti aggiudicatori 
possono ricorrere a una procedura senza previa indizione di gara quando per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero 
attinenti alla tutela di diritti esclusivi, l’appalto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico 
determinato; 

 
RICHIAMATA all’uopo la deliberazione in data 20.12.2010 della Corte dei Conti -Sezione Regionale di 

Controllo per la Lombardia- e dato atto che l’attività patrocinata non si configura quale spesa di sponsorizzazione, 
quanto piuttosto come forma di sostegno all’associazionismo, che viene concesso in quanto l’attività stessa viene svolta 
nell’interesse della collettività, anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost.; 
 

PRESO ATTO dell’autodichiarazione, agli atti, per l’applicazione della ritenuta d’acconto del 4% e modalità 
di liquidazione rilasciata dalle Associazioni in questione con cui dichiarano di essere esente dall’applicazione della 
ritenuta d’acconto del 4% perché classificabile tra i soggetti di cui alla lettera c) del comma 1 dell’art. 87 del DPR n. 
917/1986 (Tuir); 

 
VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti, approvato con 

deliberazione consiliare n. 92/2012; 
VISTO l’art. 107, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
VISTO l’art. 38 dello Statuto Comunale; 
VISTO l’art. 20 del Regolamento di Organizzazione; 
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 8/2012 che individua i Dirigenti dei Settori; 

 VISTA la deliberazione n. 92/2012 di Bilancio di Previsione 2012; 
 

DETERMINA 
 
- di realizzare il programma delle iniziative natalizie denominato Natale con Noi!, da svolgersi durante il periodo Natale 
2011 – Epifania 2012, a Chioggia e Sottomarina, per le motivazioni in premessa specificate, prevedendo la seguente 
gestione e ripartizione di spesa:  
 
A) di collaborare al progetto presentato dall’Ascom ConfCommercio che prevede la realizzazione delle seguenti 
iniziative: 
- Mostra Fotografica 
presso la sala espositiva del Museo Civico, verrà allestita una mostra fotografica sulla Laguna, 
dall’8 al 23 dicembre 2012, del noto fotografo Alessandro Boscolo Agostini, intitolata Upside-
down. Sottosopra. Quando il mare diventa cielo.  
- Christmas in love 
domenica 16 domenica, il Corso del Popolo sarà completamente trasformato con addobbi di palle di neve, stelle filanti e 
coreografie a tema. Saranno installate anche tre postazioni fisse (davanti la Cassa di Risparmio, in Piazza Granaio e 
davanti la Chiesa S. Andrea) dove verranno effettuati animazioni natalizie, momenti ricreativi, musica live, balletti ed 
inoltre spettacoli itineranti, tanti Babbi Natale e la Casetta di Babbo Natale per la consegna delle letterine dei bambini e 
per la confezione dei pacchi regalo in collaborazione con i negozi che per l’occasione i negozi del centro rimarranno 
aperti tutta la domenica. Come lo scorso anno, le letterine più belle saranno premiate in occasione delle animazioni 
durante il periodo pasquale 2013. 
Per domenica 16 dicembre si necessita la pedonalizzazione della zona coinvolta; 
- Saldi da Oscar 2013! 
Da realizzarsi in Corso del Popolo, sabato 5 gennaio 2013 con l’avvio dei saldi invernali e con il 
coinvolgimento delle attività commerciale di Chioggia che si trasformeranno in un set di 



 
 
 
 
 
 
 
Hollywood. Ci saranno animazioni dentro e fuori i negozi, sfilate di moda, musica live ecc. e come 
Christmas in love predisposizione di tre postazioni d’intrattenimento lungo il centro storico. Inoltre, 
verrà posizionata una enorme T-shirt (4 x 3 mt) che verrà dipinta dal vivo con immagini degli eroi 
cinematografici e l’iniziativa “Artisti per un giorno”: un lungo tappeto nero dove, con pannelli in 
forex, alcuni artisti disegneranno le impronte delle mani dei passanti. 
Anche per sabato 5 gennaio 2013 si necessita la pedonalizzazione dell’intero Corso del Popolo; 
Al mattino del 6 gennaio 2013, alcuni animatori consegneranno le “calze della Befana” ed allieteranno i giovani ospiti 
del Reparto di Pediatria dell’Ospedale Civile di Chioggia e quelli meno giovani del Centro Diurno di Sottomarina. 
Sempre a carico dell’Ascom, l’acquisto di eventuali materiali per allestimenti e scenografie, della fornitura di dolciumi, 
caramelle e calze da utilizzare durante le animazioni natalizie e della Befana. 

Compartecipazione economica massima di € 15.000,00= a carico del Servizio Turismo sarà liquidata su 
rendiconto nella misura dell’80%, come previsto dal vigente Regolamento Comunale; 
 
B) di affidare all’S.S.T. spa la fornitura, installazione, assistenza full time e smontaggio di Luminarie natalizie nelle 
principali strade della città, secondo uno stradario concordato con l’Ufficio, funzionanti indicativamente da sabato 8 
dicembre 2012 fino al 6 gennaio 2013. Inoltre, l’SST provvederà al prelievo, sistemazione ed addobbi di punte di abete 
fornite dal Comune di Pieve Tesino (TN), pari ad una spesa complessiva di € 25.000,00 IVA inclusa; 
 
C) di collaborare con la ProLoco Chioggia Sottomarina nella realizzazione di alcuni interventi musicali e 
d’intrattenimento da effettuarsi sul palco posizionato in Piazza Granaio e di seguito specificati: 
- sabato 15 dicembre, ore 18.30, Auditorium:  
   cerimonia di premiazione della IV edizione del “Premio Letterario Città di Chioggia”, ospite il  
   giornalista del TGR dr. Luca Ginetto e coreografie a cura del C-F.D.G.. Inoltre ci sarà la  
   premiazione I Concorso Fotografico “Immagini di Mistero”.  
- sabato 22 dicembre, Piazza Granaio 
    ore 15.30: arriva Babbo Natale, spettacolo d’intrattenimento per bambini e distribuzione  

     gratuita di zucchero filato e pop corn; 
    ore 18.00: musica dal vivo, Crash Cover Band in concerto 
- giovedì 27 dicembre, ore 17.30, Piazza Granaio: 
   musica dal vivo, Lovers in Japan, Coldplay Tribute 
- venerdì 28 dicembre, ore 18.00: musica dal vivo, Venice Vocal Jam Gospel in concerto 
- sabato 29 dicembre, ore 17.30, Piazza Granaio: 
   esibizione e spettacolo del gruppo Funkey Grooove  
- domenica 30 dicembre, ore 15.30, Piazza Granaio:  
   Il Folletto Magico, La bici bicicletta di Babbo Natale e Natalino Renna,  tre punti di animazioni  
   per bambini con giocolerie, illusionismo, magie, sculture di palloncini, bolle di sapone ecc..   
   Distribuzione gratuita di zucchero filato e pop corn; 
- lunedì 31 dicembre, ore 22.30: Festa in Corso! Fine Anno in Piazza, collaborazione logistica con  
  Xenia Sopettacoli, assistenza e distribuzione gratuita di panettone e spumante. 

Sempre nel periodo natalizio, la Proloco si farà promotrice di un progetto da attuare con le scuole dell’obbligo 
di Chioggia, che prevede la partecipazione attiva degli alunni in alcune attività finalizzate alla organizzazione e 
realizzazione di animazioni, laboratori e sfilate in maschera. 

Inoltre, garantirà il supporto logistico e tecnico relativo agli eventi in programma durante il periodo natalizio, 
l’assolvimento dei diritti Siae, eventuali contratti straordinari Enel, l’acquisto di materiale di allestimento, la 
somministrazione di panettone e spumante la notte del 31 dicembre e quant’altro necessario alla buona riuscita del 
Calendario.  

Compartecipazione economica massima di € 14.900,00= a carico del Servizio Turismo sarà liquidata su 
rendiconto nella misura massima dell’80%, come previsto dal vigente Regolamento Comunale. 
 
D) di collaborare con l’Oratorio Salesiano “San Giusto” nella realizzazione della manifestazione Natale in Piazza 
edizione 2012, da realizzarsi in collaborazione con il “Masci”, il Gruppo “Mamma Margherita”, “Il Mappamondo” e la 
Scuola Elementare “Gregorutti”, domenica 23 dicembre, in Piazza Granaio. Verranno allestiti gazebo, la tenda della 
pace, spazi espositivi ecc. per effettuare animazioni, musica, canti, giochi e distribuire gratuitamente la “Luce di 
Betlemme”. 
 



 
 
 
 
 
 
 
A cura del Servizio Cultura: 
Le iniziative: 

- La mia vita x’è una barzeleta, spettacolo comico, Auditorium, venerdì 14 dicembre 2012, ore  
  21.00, a cura della Compagnia d’Espressione “Pippo Zaccaria”; 
I Concerti natalizi: 

- Giovedì 8 dicembre 2012, ore 10.30, presso l’Auditorium Comunale, ingresso gratuito:  
   il tradizionale Concerto pre-natalizio della Banda Cittadina; 
- Concerto Natalizio, mercoledì 19 dicembre 2012, ore 21.00, Auditorium, a cura del Rotary Club; 

- Sabato 23 dicembre 2012, ore 21.00, presso la Cattedrale S. Maria Assunta, ingresso gratuito:  
   il tradizionale Concerto di Natale dell’Orchestra e Coro Cittadino “T. Serafin” di Cavarzere,  
   a cura della Cooperativa “Deltartisti scrl” pari ad una spesa di € 4.895,00 IVA inclusa; 
- martedì 1 gennaio 2013, ore 18.00, presso l’Auditorium, ingresso a pagamento: Gran Concerto di  
   inizio Anno dell’Orchestra Sinfonica di Chioggia; 
 
A cura del Servizio Turismo: 
- Festa in Corso! fine anno in piazza! 
consueta ed attesa manifestazione d’intrattenimento che verrà svolta da Xenia Spettacoli s.r.l. (concessionaria esclusiva 
di Radio Company e Radio 80) e con la collaborazione della ProLoco “Chioggia Sottomarina”. Evento finalizzato 
anche a limitare la possibilità di spostamenti dei giovani che per la notte del 31 dicembre, in assenza di animazioni od 
iniziative in loco, si muovono per le strade con possibilità di conseguenti tragedie. Al riguardo, l’Associazione Italiana 
Familiari e Vittime della Strada - onlus ha fornito il proprio logo oltre ad aderire a questa iniziativa.  
La notte del 31 dicembre 2012, in Piazza Granaio, ci saranno due cover band musicali dal vivo, i Dj di Radio Company 
e Radio 80, effetti speciali e tanta allegria, a partire dalle ore 22.30. Infine, verrà realizzato lo show delle “mini 
mongolfiere luminose” dove il pubblico presente sarà il protagonista nel trasformare il cielo in un evento speciale. 
Ed inoltre:  

- provvedere a quanto necessario per l’allestimento del tradizionale presepe sul Bragozzo ormeggiato davanti al 
Museo: allestimento scenografie, montaggio impianto elettrico ed eventuali acquisti di materiali mancanti o 
deteriorati;  

- collaborazione e coordinamento con tutti i soggetti pubblici e privati che si adoperano per il programma 
natalizio; 

- montaggio e smontaggio di un palco coperto da posizionare in Piazza Granaio, indicativamente dal pomeriggio 
del 15 dicembre 2011 fino a conclusione delle iniziative, e relativo impianto elettrico; 

- montaggio e smontaggio della Casetta di Babbo Natale e relativo impianto elettrico; 
- montaggio e smontaggio, in corso d’opera, di eventuali ed ulteriori strutture amovibili; 
- fornitura di n. 2 profili in alluminio da mt 6 per gli stand espositivi; 
- eventuali esigenze tecniche/organizzative ed imprevisti; 
- acquisto materiale scenografico e di ferramenta; 

 
Al riguardo, oltre alle forze interne si farà uso di ditte specializzate già fornitrici 

dell’Amministrazione Comunale quale: 
- la ditta “Zambonin” di Chioggia per la fornitura di eventuali materiale per allestimento;  
- la ditta “Seta” di Alberto Fabris per il posizionamento di quadri elettrici e le luci sul bragozzo; 
- la Società Cooperativa “M.C.” per il montaggio e smontaggio delle strutture amovibili; 
- ditta “Enriplast snc” di Candiana per la fornitura di profili in alluminio; 
- la Società Cooperativa “Deltartisti” scrl, per il concerto di Natale in Duomo;  
e di eventuali altre necessità ed imprevisti; 
 
- di trasferire all’ASCOM ConfCommercio, un’anticipazione di € 7.500,00= pari al 50% 
dell’intero contributo di € 15.000,00= all’approvazione della presente determinazione e di saldare il 
restante 50% della quota, pari ad € 7.500,00= a conclusione delle iniziative e su presentazione: 
* di una relazione sull’effettiva realizzazione del programma definitivo; 
* del consuntivo economico delle spese sostenute; 



 
 
 
 
 
 
 
* della dichiarazione dell’applicazione della ritenuta d’acconto del 4%; 
* delle pezze giustificative fiscalmente valide relative alle somme versate al Consorzio; 
* della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; 
* dichiarazione relativa al Conto Corrente Dedicato ai sensi dell’art. 3, Legge n. 136/2010 
“Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari”; 
 
- di trasferire alla Proloco Chioggia Sottomarina un’anticipazione di € 7.450,00= pari al 50% 
dell’intero contributo di € 14.900,00= all’approvazione della presente determinazione e di saldare il 
restante 50% della quota, pari ad € 7.450,00= a conclusione delle iniziative e su presentazione: 
* di una relazione sull’effettiva realizzazione del programma definitivo; 
* del consuntivo economico delle spese sostenute; 
* della dichiarazione dell’applicazione della ritenuta d’acconto del 4%; 
* delle pezze giustificative fiscalmente valide relative alle somme versate al Consorzio; 
* della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; 
* dichiarazione relativa al Conto Corrente Dedicato ai sensi dell’art. 3, Legge n. 136/2010 
“Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari”; 
 
- di concedere l’utilizzo gratuito della sala espositiva del Museo Civico, così come previsto dall’art. 6 ultimo comma del 
vigente Regolamento Comunale, per la realizzazione della mostra fotografica Upside-down. Sottosopra. Quando il 
mare diventa cielo, che si terrà dall’8 al 23 dicembre 2012;  
- di precisare che, in fase di liquidazione della fattura, sarà espletata la verifica di regolarità 
contributiva prevista dall’art. 3 del D. Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 (D.U.R.C.) e successive 
modifiche ed integrazioni; 
 
- di imputare la spesa complessiva di € 93.000,00= trova già copertura finanziaria come segue: 

• per € 1.800,00 al Capitolo 306500 “Spese d’Ufficio e materiali di consumo”, del Bilancio di Previsione , ove 
esiste sufficiente disponibilità finanziaria. Nello specifico: 
* € 1.000,00 = per ditta Zambonin – CIG [Z01073CFAF] 
* €    800,00 = imprevisti 

 
• per € 18.100,00 al Capitolo 200110 “Spese per attività culturali”, del Bilancio 2012, ove esiste sufficiente 

disponibilità finanziaria. Nello specifico: 
 * 15.000,00 = Ascom ConfCommercio– CIG [Z7E073CF0F] 
 *   3.100,00 = quota Proloco – CIG [Z03073CF3E] 
 
• per € 7.800,00 al capitolo 202300 “Contributi ad Enti, Istituzioni, Associazioni ecc.”, del Bilancio 2012, ove 

esiste sufficiente disponibilità economica. Nello specifico: 
 * 7.800,00 = quota Proloco 
 
• per € 4.000,00 al Capitolo 308000 “Spese per feste pubbliche ecc.” del Bilancio 2012, ove esiste sufficiente 

disponibilità finanziaria. Nello specifico: 
 * 4.000,00 = saldo Proloco 
 
• per € 3.000,00 al Capitolo 200120 “Manifestazioni assistite dalla Regione” del Bilancio 2012, capitolo 

vincolato al 22110/E dove è stato contabilizzato tale importo. Nello specifico: 
 * 3.000,00 = quota ditta Seta CIG [ZF8073CF96] 
 
• per € 58.300,00 al Capitolo 307000 “Spese per attività promozionali” del Bilancio 2012, ove esiste sufficiente 

disponibilità finanziaria. Nello specifico: 
 * €    907,50 = ditta Società Cooperativa “M.C.” – CIG [Z76073CFD8] 
 * € 3.267,00 = ditta “AlfaSpettacoli” - CIG [Z3A073CF5C] 
 * €    206,50 = saldo ditta S.E.T.A. - CIG [ZF8073CF96] 



 
 
 
 
 
 
 

 * €      60,50 = ditta “Enriplast” - CIG [ZD8073CFC9] 
 * € 4.895,00 = per ditta “Deltartisti” - CIG [ZCA073CFEF] 
 * € 25.000,00 = ditta “S.S.T.” - CIG [ZB1073D00F]  
 * € 23.595,00 = ditta “Xenia Spettacoli” – CIG [Z98073D02F]  
 * € 368,50 = per imprevisti 

 
- di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed 
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell’art. 49 del Tuel, D.Lgs. 
267/2000, come modificato dall’art. 3 del DL 10/10/2012, n. 174; 
 
- di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel 
Bilancio 2012 e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell’art.9 del DL 1/7/2009 n. 78 convertito in Legge 3/8/2009 
n. 102. 
 
- il sottoscritto Responsabile del servizio, attesta il rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi e, 
in particolare, l’art. 1 del DL 6/7/2012, n. 95, conv. nella L. 7/8/2012 n. 135 (procedure Consip Spa) è quindi legittimo 
procedere all’acquisto oggetto della presente determina; 
 
- il sottoscritto Dirigente attesta il rispetto delle norme vigenti in materia di contributi delle P.A. ed in particolare, l’art. 
4, comma 6 del DL 6/7/2012, n. 95, conv. nella L. 7/8/2012, n. 135 (divieto di erogare contributo a soggetti che 
effettuano servizi per conto del Comune); 
 
SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA 
Sulla base del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell’Osservatorio per la finanza e la contabilità 
degli enti locali, di cui all’art. 151 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 
 
la spesa trova copertura nei competenti capitoli di Bilancio 2012 come di seguito specificato 
impegni n. 1330-1332-1333-1334-1335-1336-1337-1338-1339-1340-1341-1342-1343  / 2012 
prenotazione d’impegni n. 1331-1344  / 2012 
 
 
La presente determinazione è regolare sotto il profilo contabile; si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi 
dell’art. 151 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267. 
 
Chioggia, ____________ Il Responsabile del Servizio Finanziario – dott. Mario Veronese 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

             PROMOZIONE DEL TERRITORIO\\TURISMO COPIA 
 

DETERMINAZIONE N. 1292  DEL 23/11/2012 
 
L’anno 2012, nel mese di novembre, il giorno ventitre, 
 

IL DIRIGENTE 
 
adotta la seguente determinazione avente per oggetto: 
 
 
CUP I99E12001620004 - INIZIATIVE NATALE 2012-EPIFANIA 2013 
 
 
 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 20 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi) 
 
Il sottofirmato Messo Comunale certifica che la copia della presente determinazione viene pubblicata, ai sensi dell’art. 32, 
della legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i., all’albo pretorio on line di questo Comune il giorno                           ove rimarrà 
esposta per 10 giorni consecutivi. 
 
Addì         Fto IL MESSO COMUNALE 
  
 
 
Lì, 23/11/2012 
 
 
 
        p. IL DIRIGENTE 
 L’ISTRUTTORE IL FUNZIONARIO DELEGATO 
 Fto Sabetta Patrizia Fto dr. Marialisa Freguggia 
 
 
 
 

Attestazione di copia conforme 
 

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo 
 IL FUNZIONARIO INCARICATO 
Lì,                                                                                                  

  
 
 



 
 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE 
 
 RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 230 del 17/10/2012, immediatamente eseguibile, con 
la quale si approva il programma di massima delle iniziative da effettuarsi nella nostra Città durante l’imminente 
periodo natalizio 2011/2012, denominato Natale con i tuoi!”;  
 
 CONSIDERATO che la scelta delle proposte adottate, che di seguito si riportano, è avvenuta sulla base delle 
esperienze delle passate edizioni, dello studio delle proposte più confacenti alle finalità prefissate, della 
programmazione degli altri Servizi Comunali e della partecipazione dell’Ascom-Chioggia e della ProLoco “Chioggia  
Sottomarina”: 
 
In collaborazione con il Servizio Cultura: 
Le iniziative: 

- La mia vita x’è una barzeleta, spettacolo comico, Auditorium, venerdì 14 dicembre 2012, ore  
  21.00, a cura della Compagnia d’Espressione “Pippo Zaccaria”; 
I Concerti natalizi: 

- Giovedì 8 dicembre 2012, ore 10.30, presso l’Auditorium Comunale, ingresso gratuito:  
   il tradizionale Concerto pre-natalizio della Banda Cittadina; 
- Concerto corale – strumentale, giovedì 8 dicembre 2012, ore 21.00, Basilica di S. Giacomo  
   Apostolo, a cura del coro e orchestra “Mons. Vittore Bellemo”; 
- Concerto Natalizio, mercoledì 19 dicembre 2012, ore 21.00, Auditorium, a cura del Rotary Club; 

- Sabato 23 dicembre 2012, ore 21.00, presso la Cattedrale S. Maria Assunta, ingresso gratuito:  
   il tradizionale Concerto di Natale dell’Orchestra e Coro Cittadino “T. Serafin” di Cavarzere,  
   a cura della Cooperativa “Deltartisti scrl” pari ad una spesa di € 4.895,00 IVA inclusa; 
- martedì 1 gennaio 2013, ore 18.00, presso l’Auditorium, ingresso a pagamento: Gran Concerto di  
   inizio Anno dell’Orchestra Sinfonica di Chioggia; 
 
In collaborazione con S.S.T. spa: 
procederà alla fornitura, installazione, assistenza full time e smontaggio di Luminarie natalizie nelle principali strade 
della città, secondo uno stradario concordato con l’Ufficio, funzionanti indicativamente da sabato 8 dicembre 2012 fino 
al 6 gennaio 2013. Inoltre, l’SST provvederà al prelievo, sistemazione ed addobbi di punte di abete fornite dal Comune 
di Pieve Tesino (TN), pari ad una spesa complessiva di € 25.000,00 IVA inclusa; 
 
In collaborazione con l’ASCOM ConfCommercio: 
con e-mail inviata in data 16 ottobre 2012 e successive integrazioni, il direttore dell’Ascom, sig.ra Maria Grazia 
Marangon, comunica all’Amministrazione Comunale il calendario di iniziative da realizzarsi a Chioggia e Sottomarina 
nel periodo natalizio e nel mese di gennaio 2013, finalizzate ad incentivare il commercio nella nostra Città e quindi 
mantenere redditività e posti di lavoro in un momento di grave crisi economica. Inoltre, sono previsti momenti 
pubblicitari attraverso spot radiofonici e spazi redazionali. Nello specifico: 
- Mostra Fotografica 
presso la sala espositiva del Museo Civico, verrà allestita una mostra fotografica sulla Laguna, 
dall’8 al 23 dicembre 2012, del noto fotografo Alessandro Boscolo Agostini, intitolata Upside-
down. Sottosopra. Quando il mare diventa cielo.  
- Christmas in love 
domenica 16 domenica, il Corso del Popolo sarà completamente trasformato con addobbi di palle di neve, stelle filanti e 
coreografie a tema. Saranno installate anche tre postazioni fisse (davanti la Cassa di Risparmio, in Piazza Granaio e 
davanti la Chiesa S. Andrea) dove verranno effettuati animazioni natalizie, momenti ricreativi, musica live, balletti ed 
inoltre spettacoli itineranti, tanti Babbi Natale e la Casetta di Babbo Natale per la consegna delle letterine dei bambini e 
per la confezione dei pacchi regalo in collaborazione con i negozi che per l’occasione i negozi del centro rimarranno 
aperti tutta la domenica. Come lo scorso anno, le letterine più belle saranno premiate in occasione delle animazioni 
durante il periodo pasquale 2013. 
Per domenica 16 dicembre si necessita la pedonalizzazione della zona coinvolta; 
- Saldi da Oscar 2013! 



 
 
 
 
 
 
 
Da realizzarsi in Corso del Popolo, sabato 5 gennaio 2013 con l’avvio dei saldi invernali e con il 
coinvolgimento delle attività commerciale di Chioggia che si trasformeranno in un set di 
Hollywood. Ci saranno animazioni dentro e fuori i negozi, sfilate di moda, musica live ecc. e come 
Christmas in love predisposizione di tre postazioni d’intrattenimento lungo il centro storico. Inoltre, 
verrà posizionata una enorme T-shirt (4 x 3 mt) che verrà dipinta dal vivo con immagini degli eroi 
cinematografici e l’iniziativa “Artisti per un giorno”: un lungo tappeto nero dove, con pannelli in 
forex, alcuni artisti disegneranno le impronte delle mani dei passanti. 
Anche per sabato 5 gennaio 2013 si necessita la pedonalizzazione dell’intero Corso del Popolo; 
Al mattino del 6 gennaio 2013, alcuni animatori consegneranno le “calze della Befana” ed allieteranno i giovani ospiti 
del Reparto di Pediatria dell’Ospedale Civile di Chioggia e quelli meno giovani del Centro Diurno di Sottomarina. 
Sempre a carico dell’Ascom, l’acquisto di eventuali materiali per allestimenti e scenografie, della fornitura di dolciumi, 
caramelle e calze da utilizzare durante le animazioni natalizie e della Befana. 

Preso atto che l’ideazione e l’organizzazione dell’intero progetto sarà a completa cura e gestione dell’ASCOM 
ConfCommercio Chioggia che pertanto attuerà l’iniziativa autonomamente, l’Amministrazione Comunale 
comparteciperà con un importo massimo di € 15.000,00= che sarà liquidato su rendiconto nella misura dell’80%, come 
previsto dal vigente Regolamento Comunale. 
 
In collaborazione con la ProLoco Chioggia Sottomarina: 
 Come già avvenuto lo scorso anno, la ProLoco collaborerà con l’Amministrazione Comunale nella 
realizzazione di alcuni interventi musicali e d’intrattenimento da effettuarsi sul palco posizionato in Piazza Granaio e di 
seguito specificati: 
- sabato 15 dicembre, ore 18.30, Auditorium:  
   cerimonia di premiazione della IV edizione del “Premio Letterario Città di Chioggia”, ospite il  
   giornalista del TGR dr. Luca Ginetto e coreografie a cura del C-F.D.G.. Inoltre ci sarà la  
   premiazione I Concorso Fotografico “Immagini di Mistero”.  
- sabato 22 dicembre, Piazza Granaio 
    ore 15.30: arriva Babbo Natale, spettacolo d’intrattenimento per bambini e distribuzione  

     gratuita di zucchero filato e pop corn; 
    ore 18.00: musica dal vivo, Crash, cover band in concerto 
- giovedì 27 dicembre, ore 17.30, Pzza Granaio: musica dal vivo, Lovers in Japan, Coldplay Tribute 
- venerdì 28 dicembre, ore 18.00: musica dal vivo, Venice Vocal Jam Gospel in concerto 
- sabato 29 dicembre, ore 17.30, Piazza Granaio: spettacolo del gruppo Funky Groove  
- domenica 30 dicembre, ore 15.30, Piazza Granaio: Il Folletto Magico, La bici bicicletta di Babbo 
   Natale e Natalino Renna,  tre punti di animazioni per bambini con giocolieri, illusionismo, magie,  
   sculture di palloncini, bolle di sapone ecc..  Distribuzione gratuita di zucchero filato e pop corn; 
- lunedì 31 dicembre, ore 22.30: Festa in Corso! Fine Anno in Piazza, collaborazione logistica con  
  Xenia Spettacoli, assistenza e distribuzione gratuita di panettone e spumante. 

Sempre nel periodo natalizio, la Proloco si farà promotore di un progetto da attuare con le scuole dell’obbligo di 
Chioggia, che prevede la partecipazione attiva degli alunni in alcune attività finalizzate alla organizzazione e 
realizzazione di animazioni, laboratori e sfilate in maschera. 

Inoltre, garantirà il supporto logistico e tecnico relativo agli eventi in programma durante il periodo natalizio, 
l’assolvimento dei diritti Siae, eventuali contratti straordinari Enel, l’acquisto di materiale di allestimento, la 
somministrazione di panettone e spumante la notte del 31 dicembre e quant’altro necessario alla buona riuscita del 
Calendario.  

Preso atto che l’ideazione e l’organizzazione dell’intero progetto sarà a completa cura e gestione della Proloco 
“Chioggia Sottomarina” che pertanto attuerà l’iniziativa autonomamente, l’Amministrazione Comunale comparteciperà 
con un importo massimo di € 14.900,00= che sarà liquidato su rendiconto nella misura dell’80%, come previsto dal 
vigente Regolamento Comunale. 
 
In collaborazione con l’Oratorio Salesiano “San Giusto”: 
con nota del 12/11/2012 prot. n. 51798 Don Marco Favero dell’Oratorio Salesiano, chiede la collaborazione 
all’Amministrazione Comunale per la realizzazione della manifestazione Natale in Piazza edizione 2012, da realizzarsi 
in collaborazione con il “Masci”, il Gruppo “Mamma Margherita”, “Il Mappamondo” e la Scuola Elementare 
“Gregorutti”, domenica 23 dicembre, in Piazza Granaio. Verranno allestiti gazebo, la tenda della pace, spazi espositivi 
per effettuare animazioni, musica, canti, giochi e distribuire gratuitamente la “Luce di Betlemme” 



 
 
 
 
 
 
 
 
A cura del Servizio Turismo: 
- Festa in Corso! fine anno in piazza! 
consueta ed attesa manifestazione d’intrattenimento che verrà svolta da Xenia Spettacoli s.r.l. (concessionaria esclusiva 
di Radio Company e Radio 80) e con la collaborazione della ProLoco “Chioggia Sottomarina”. Evento finalizzato 
anche a limitare la possibilità di spostamenti dei giovani che per la notte del 31 dicembre, in assenza di animazioni od 
iniziative in loco, si muovono per le strade con possibilità di conseguenti tragedie. Al riguardo, l’Associazione Italiana 
Familiari e Vittime della Strada - onlus ha fornito il proprio logo oltre ad aderire a questa iniziativa.  
La notte del 31 dicembre 2012, in Piazza Granaio, ci saranno due cover band musicali dal vivo, i Dj di Radio Company 
e Radio 80, effetti speciali e tanta allegria, a partire dalle ore 22.30. Infine, verrà realizzato lo show delle “mini 
mongolfiere luminose” dove il pubblico presente sarà il protagonista nel trasformare il cielo in un evento speciale. 
Ed inoltre:  

- provvedere a quanto necessario per l’allestimento del tradizionale presepe sul Bragozzo ormeggiato davanti al 
Museo: allestimento scenografie, montaggio impianto elettrico ed eventuali acquisti di materiali mancanti o 
deteriorati;  

- collaborazione e coordinamento con tutti i soggetti pubblici e privati che si adoperano per il programma 
natalizio; 

- montaggio e smontaggio di un palco coperto da posizionare in Piazza Granaio, indicativamente dal pomeriggio 
del 15 dicembre 2011 fino a conclusione delle iniziative, e relativo impianto elettrico; 

- montaggio e smontaggio della Casetta di Babbo Natale e relativo impianto elettrico; 
- montaggio e smontaggio, in corso d’opera, di eventuali ed ulteriori strutture amovibili; 
- fornitura di n. 2 profili in alluminio da mt 6 per gli stand espositivi; 
- eventuali esigenze tecniche/organizzative ed imprevisti; 
- acquisto materiale scenografico e di ferramenta; 

 
Al riguardo, oltre alle forze interne si farà uso di ditte specializzate già fornitrici 

dell’Amministrazione Comunale quale: 
- la ditta “Zambonin” di Chioggia per la fornitura di eventuali materiale per allestimento;  
- la ditta “Seta” di Alberto Fabris per il posizionamento di quadri elettrici e le luci sul bragozzo; 
- la Società Cooperativa “M.C.” per il montaggio e smontaggio delle strutture amovibili; 
- ditta “Enriplast snc” di Candiana per la fornitura di profili in alluminio; 
- la Società Cooperativa “Deltartisti” scrl, per il concerto di Natale in Duomo;  
- l’agenzia “Alfa Spettacoli”, per le mini mongolfiere; 
e di eventuali altre necessità ed imprevisti; 
 

PRESO ATTO, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della legge 13/08/2010, sono 
state acquisite le dichiarazioni relative al Conto Corrente Dedicato, che di seguito si riportano, con allegate le 
fotocopie delle rispettive carte d’identità delle persone delegate ad operare, agli atti dell’Ufficio; 
 

DATO atto che è stato attribuito il seguente numero di CUP: I99E12001620004; 
 

DATO ATTO altresì che sono stati assegnati i seguenti CIG: 
per l’Ascom: [Z7E073CF0F] 
per la Proloco: [Z03073CF3E] 
per la ditta “Alfa Spettacoli”: [Z3A073CF5C]  
per la ditta S.E.T.A.: [ZF8073CF96] 
per la ditta Zambonin: [Z01073CFAF] 
per la ditta “Enriplast”: [ZD8073CFC9] 
per la Società Cooperativa “M.C.”: [Z76073CFD8] 
per la Società Cooperativa “Deltartisti” scrl: [ZCA073CFEF] 
per la ditta “SST spa”: [ZB1073D00F]  
per la ditta “Xenia Spettacoli”: [Z98073D02F]  

 



 
 
 
 
 
 
 

DATO ATTO che sono state espletate le verifiche di regolarità contributiva previste dall’art. 
3 del D.Lgs. 14 Agosto 1996, n. 494 (D.U.R.C.) e successive modifiche ed integrazioni, agli atti 
dell’ufficio; 

 
RICHIAMATO l’art. 33 del vigente Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici 

economici ad enti pubblici e privati; 
 

RICHIAMATO l’art. 221, punto 1, lettera c) del D. Lgs. 163/06, laddove è previsto che gli enti aggiudicatori 
possono ricorrere a una procedura senza previa indizione di gara quando per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero 
attinenti alla tutela di diritti esclusivi, l’appalto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico 
determinato; 

 
RICHIAMATA all’uopo la deliberazione in data 20.12.2010 della Corte dei Conti -Sezione Regionale di 

Controllo per la Lombardia- e dato atto che l’attività patrocinata non si configura quale spesa di sponsorizzazione, 
quanto piuttosto come forma di sostegno all’associazionismo, che viene concesso in quanto l’attività stessa viene svolta 
nell’interesse della collettività, anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost.; 
 

PRESO ATTO dell’autodichiarazione, agli atti, per l’applicazione della ritenuta d’acconto del 4% e modalità 
di liquidazione rilasciata dalle Associazioni in questione con cui dichiarano di essere esente dall’applicazione della 
ritenuta d’acconto del 4% perché classificabile tra i soggetti di cui alla lettera c) del comma 1 dell’art. 87 del DPR n. 
917/1986 (Tuir); 

 
VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti, approvato con 

deliberazione consiliare n. 92/2012; 
VISTO l’art. 107, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
VISTO l’art. 38 dello Statuto Comunale; 
VISTO l’art. 20 del Regolamento di Organizzazione; 
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 8/2012 che individua i Dirigenti dei Settori; 

 VISTA la deliberazione n. 92/2012 di Bilancio di Previsione 2012; 
 

DETERMINA 
 
- di realizzare il programma delle iniziative natalizie denominato Natale con Noi!, da svolgersi durante il periodo Natale 
2011 – Epifania 2012, a Chioggia e Sottomarina, per le motivazioni in premessa specificate, prevedendo la seguente 
gestione e ripartizione di spesa:  
 
A) di collaborare al progetto presentato dall’Ascom ConfCommercio che prevede la realizzazione delle seguenti 
iniziative: 
- Mostra Fotografica 
presso la sala espositiva del Museo Civico, verrà allestita una mostra fotografica sulla Laguna, 
dall’8 al 23 dicembre 2012, del noto fotografo Alessandro Boscolo Agostini, intitolata Upside-
down. Sottosopra. Quando il mare diventa cielo.  
- Christmas in love 
domenica 16 domenica, il Corso del Popolo sarà completamente trasformato con addobbi di palle di neve, stelle filanti e 
coreografie a tema. Saranno installate anche tre postazioni fisse (davanti la Cassa di Risparmio, in Piazza Granaio e 
davanti la Chiesa S. Andrea) dove verranno effettuati animazioni natalizie, momenti ricreativi, musica live, balletti ed 
inoltre spettacoli itineranti, tanti Babbi Natale e la Casetta di Babbo Natale per la consegna delle letterine dei bambini e 
per la confezione dei pacchi regalo in collaborazione con i negozi che per l’occasione i negozi del centro rimarranno 
aperti tutta la domenica. Come lo scorso anno, le letterine più belle saranno premiate in occasione delle animazioni 
durante il periodo pasquale 2013. 
Per domenica 16 dicembre si necessita la pedonalizzazione della zona coinvolta; 
- Saldi da Oscar 2013! 
Da realizzarsi in Corso del Popolo, sabato 5 gennaio 2013 con l’avvio dei saldi invernali e con il 
coinvolgimento delle attività commerciale di Chioggia che si trasformeranno in un set di 



 
 
 
 
 
 
 
Hollywood. Ci saranno animazioni dentro e fuori i negozi, sfilate di moda, musica live ecc. e come 
Christmas in love predisposizione di tre postazioni d’intrattenimento lungo il centro storico. Inoltre, 
verrà posizionata una enorme T-shirt (4 x 3 mt) che verrà dipinta dal vivo con immagini degli eroi 
cinematografici e l’iniziativa “Artisti per un giorno”: un lungo tappeto nero dove, con pannelli in 
forex, alcuni artisti disegneranno le impronte delle mani dei passanti. 
Anche per sabato 5 gennaio 2013 si necessita la pedonalizzazione dell’intero Corso del Popolo; 
Al mattino del 6 gennaio 2013, alcuni animatori consegneranno le “calze della Befana” ed allieteranno i giovani ospiti 
del Reparto di Pediatria dell’Ospedale Civile di Chioggia e quelli meno giovani del Centro Diurno di Sottomarina. 
Sempre a carico dell’Ascom, l’acquisto di eventuali materiali per allestimenti e scenografie, della fornitura di dolciumi, 
caramelle e calze da utilizzare durante le animazioni natalizie e della Befana. 

Compartecipazione economica massima di € 15.000,00= a carico del Servizio Turismo sarà liquidata su 
rendiconto nella misura dell’80%, come previsto dal vigente Regolamento Comunale; 
 
B) di affidare all’S.S.T. spa la fornitura, installazione, assistenza full time e smontaggio di Luminarie natalizie nelle 
principali strade della città, secondo uno stradario concordato con l’Ufficio, funzionanti indicativamente da sabato 8 
dicembre 2012 fino al 6 gennaio 2013. Inoltre, l’SST provvederà al prelievo, sistemazione ed addobbi di punte di abete 
fornite dal Comune di Pieve Tesino (TN), pari ad una spesa complessiva di € 25.000,00 IVA inclusa; 
 
C) di collaborare con la ProLoco Chioggia Sottomarina nella realizzazione di alcuni interventi musicali e 
d’intrattenimento da effettuarsi sul palco posizionato in Piazza Granaio e di seguito specificati: 
- sabato 15 dicembre, ore 18.30, Auditorium:  
   cerimonia di premiazione della IV edizione del “Premio Letterario Città di Chioggia”, ospite il  
   giornalista del TGR dr. Luca Ginetto e coreografie a cura del C-F.D.G.. Inoltre ci sarà la  
   premiazione I Concorso Fotografico “Immagini di Mistero”.  
- sabato 22 dicembre, Piazza Granaio 
    ore 15.30: arriva Babbo Natale, spettacolo d’intrattenimento per bambini e distribuzione  

     gratuita di zucchero filato e pop corn; 
    ore 18.00: musica dal vivo, Crash Cover Band in concerto 
- giovedì 27 dicembre, ore 17.30, Piazza Granaio: 
   musica dal vivo, Lovers in Japan, Coldplay Tribute 
- venerdì 28 dicembre, ore 18.00: musica dal vivo, Venice Vocal Jam Gospel in concerto 
- sabato 29 dicembre, ore 17.30, Piazza Granaio: 
   esibizione e spettacolo del gruppo Funkey Grooove  
- domenica 30 dicembre, ore 15.30, Piazza Granaio:  
   Il Folletto Magico, La bici bicicletta di Babbo Natale e Natalino Renna,  tre punti di animazioni  
   per bambini con giocolerie, illusionismo, magie, sculture di palloncini, bolle di sapone ecc..   
   Distribuzione gratuita di zucchero filato e pop corn; 
- lunedì 31 dicembre, ore 22.30: Festa in Corso! Fine Anno in Piazza, collaborazione logistica con  
  Xenia Sopettacoli, assistenza e distribuzione gratuita di panettone e spumante. 

Sempre nel periodo natalizio, la Proloco si farà promotrice di un progetto da attuare con le scuole dell’obbligo 
di Chioggia, che prevede la partecipazione attiva degli alunni in alcune attività finalizzate alla organizzazione e 
realizzazione di animazioni, laboratori e sfilate in maschera. 

Inoltre, garantirà il supporto logistico e tecnico relativo agli eventi in programma durante il periodo natalizio, 
l’assolvimento dei diritti Siae, eventuali contratti straordinari Enel, l’acquisto di materiale di allestimento, la 
somministrazione di panettone e spumante la notte del 31 dicembre e quant’altro necessario alla buona riuscita del 
Calendario.  

Compartecipazione economica massima di € 14.900,00= a carico del Servizio Turismo sarà liquidata su 
rendiconto nella misura massima dell’80%, come previsto dal vigente Regolamento Comunale. 
 
D) di collaborare con l’Oratorio Salesiano “San Giusto” nella realizzazione della manifestazione Natale in Piazza 
edizione 2012, da realizzarsi in collaborazione con il “Masci”, il Gruppo “Mamma Margherita”, “Il Mappamondo” e la 
Scuola Elementare “Gregorutti”, domenica 23 dicembre, in Piazza Granaio. Verranno allestiti gazebo, la tenda della 
pace, spazi espositivi ecc. per effettuare animazioni, musica, canti, giochi e distribuire gratuitamente la “Luce di 
Betlemme”. 
 



 
 
 
 
 
 
 
A cura del Servizio Cultura: 
Le iniziative: 

- La mia vita x’è una barzeleta, spettacolo comico, Auditorium, venerdì 14 dicembre 2012, ore  
  21.00, a cura della Compagnia d’Espressione “Pippo Zaccaria”; 
I Concerti natalizi: 

- Giovedì 8 dicembre 2012, ore 10.30, presso l’Auditorium Comunale, ingresso gratuito:  
   il tradizionale Concerto pre-natalizio della Banda Cittadina; 
- Concerto Natalizio, mercoledì 19 dicembre 2012, ore 21.00, Auditorium, a cura del Rotary Club; 

- Sabato 23 dicembre 2012, ore 21.00, presso la Cattedrale S. Maria Assunta, ingresso gratuito:  
   il tradizionale Concerto di Natale dell’Orchestra e Coro Cittadino “T. Serafin” di Cavarzere,  
   a cura della Cooperativa “Deltartisti scrl” pari ad una spesa di € 4.895,00 IVA inclusa; 
- martedì 1 gennaio 2013, ore 18.00, presso l’Auditorium, ingresso a pagamento: Gran Concerto di  
   inizio Anno dell’Orchestra Sinfonica di Chioggia; 
 
A cura del Servizio Turismo: 
- Festa in Corso! fine anno in piazza! 
consueta ed attesa manifestazione d’intrattenimento che verrà svolta da Xenia Spettacoli s.r.l. (concessionaria esclusiva 
di Radio Company e Radio 80) e con la collaborazione della ProLoco “Chioggia Sottomarina”. Evento finalizzato 
anche a limitare la possibilità di spostamenti dei giovani che per la notte del 31 dicembre, in assenza di animazioni od 
iniziative in loco, si muovono per le strade con possibilità di conseguenti tragedie. Al riguardo, l’Associazione Italiana 
Familiari e Vittime della Strada - onlus ha fornito il proprio logo oltre ad aderire a questa iniziativa.  
La notte del 31 dicembre 2012, in Piazza Granaio, ci saranno due cover band musicali dal vivo, i Dj di Radio Company 
e Radio 80, effetti speciali e tanta allegria, a partire dalle ore 22.30. Infine, verrà realizzato lo show delle “mini 
mongolfiere luminose” dove il pubblico presente sarà il protagonista nel trasformare il cielo in un evento speciale. 
Ed inoltre:  

- provvedere a quanto necessario per l’allestimento del tradizionale presepe sul Bragozzo ormeggiato davanti al 
Museo: allestimento scenografie, montaggio impianto elettrico ed eventuali acquisti di materiali mancanti o 
deteriorati;  

- collaborazione e coordinamento con tutti i soggetti pubblici e privati che si adoperano per il programma 
natalizio; 

- montaggio e smontaggio di un palco coperto da posizionare in Piazza Granaio, indicativamente dal pomeriggio 
del 15 dicembre 2011 fino a conclusione delle iniziative, e relativo impianto elettrico; 

- montaggio e smontaggio della Casetta di Babbo Natale e relativo impianto elettrico; 
- montaggio e smontaggio, in corso d’opera, di eventuali ed ulteriori strutture amovibili; 
- fornitura di n. 2 profili in alluminio da mt 6 per gli stand espositivi; 
- eventuali esigenze tecniche/organizzative ed imprevisti; 
- acquisto materiale scenografico e di ferramenta; 

 
Al riguardo, oltre alle forze interne si farà uso di ditte specializzate già fornitrici 

dell’Amministrazione Comunale quale: 
- la ditta “Zambonin” di Chioggia per la fornitura di eventuali materiale per allestimento;  
- la ditta “Seta” di Alberto Fabris per il posizionamento di quadri elettrici e le luci sul bragozzo; 
- la Società Cooperativa “M.C.” per il montaggio e smontaggio delle strutture amovibili; 
- ditta “Enriplast snc” di Candiana per la fornitura di profili in alluminio; 
- la Società Cooperativa “Deltartisti” scrl, per il concerto di Natale in Duomo;  
e di eventuali altre necessità ed imprevisti; 
 
- di trasferire all’ASCOM ConfCommercio, un’anticipazione di € 7.500,00= pari al 50% 
dell’intero contributo di € 15.000,00= all’approvazione della presente determinazione e di saldare il 
restante 50% della quota, pari ad € 7.500,00= a conclusione delle iniziative e su presentazione: 
* di una relazione sull’effettiva realizzazione del programma definitivo; 
* del consuntivo economico delle spese sostenute; 



 
 
 
 
 
 
 
* della dichiarazione dell’applicazione della ritenuta d’acconto del 4%; 
* delle pezze giustificative fiscalmente valide relative alle somme versate al Consorzio; 
* della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; 
* dichiarazione relativa al Conto Corrente Dedicato ai sensi dell’art. 3, Legge n. 136/2010 
“Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari”; 
 
- di trasferire alla Proloco Chioggia Sottomarina un’anticipazione di € 7.450,00= pari al 50% 
dell’intero contributo di € 14.900,00= all’approvazione della presente determinazione e di saldare il 
restante 50% della quota, pari ad € 7.450,00= a conclusione delle iniziative e su presentazione: 
* di una relazione sull’effettiva realizzazione del programma definitivo; 
* del consuntivo economico delle spese sostenute; 
* della dichiarazione dell’applicazione della ritenuta d’acconto del 4%; 
* delle pezze giustificative fiscalmente valide relative alle somme versate al Consorzio; 
* della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; 
* dichiarazione relativa al Conto Corrente Dedicato ai sensi dell’art. 3, Legge n. 136/2010 
“Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari”; 
 
- di concedere l’utilizzo gratuito della sala espositiva del Museo Civico, così come previsto dall’art. 6 ultimo comma del 
vigente Regolamento Comunale, per la realizzazione della mostra fotografica Upside-down. Sottosopra. Quando il 
mare diventa cielo, che si terrà dall’8 al 23 dicembre 2012;  
- di precisare che, in fase di liquidazione della fattura, sarà espletata la verifica di regolarità 
contributiva prevista dall’art. 3 del D. Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 (D.U.R.C.) e successive 
modifiche ed integrazioni; 
 
- di imputare la spesa complessiva di € 93.000,00= trova già copertura finanziaria come segue: 

• per € 1.800,00 al Capitolo 306500 “Spese d’Ufficio e materiali di consumo”, del Bilancio di Previsione , ove 
esiste sufficiente disponibilità finanziaria. Nello specifico: 
* € 1.000,00 = per ditta Zambonin – CIG [Z01073CFAF] 
* €    800,00 = imprevisti 

 
• per € 18.100,00 al Capitolo 200110 “Spese per attività culturali”, del Bilancio 2012, ove esiste sufficiente 

disponibilità finanziaria. Nello specifico: 
 * 15.000,00 = Ascom ConfCommercio– CIG [Z7E073CF0F] 
 *   3.100,00 = quota Proloco – CIG [Z03073CF3E] 
 
• per € 7.800,00 al capitolo 202300 “Contributi ad Enti, Istituzioni, Associazioni ecc.”, del Bilancio 2012, ove 

esiste sufficiente disponibilità economica. Nello specifico: 
 * 7.800,00 = quota Proloco 
 
• per € 4.000,00 al Capitolo 308000 “Spese per feste pubbliche ecc.” del Bilancio 2012, ove esiste sufficiente 

disponibilità finanziaria. Nello specifico: 
 * 4.000,00 = saldo Proloco 
 
• per € 3.000,00 al Capitolo 200120 “Manifestazioni assistite dalla Regione” del Bilancio 2012, capitolo 

vincolato al 22110/E dove è stato contabilizzato tale importo. Nello specifico: 
 * 3.000,00 = quota ditta Seta CIG [ZF8073CF96] 
 
• per € 58.300,00 al Capitolo 307000 “Spese per attività promozionali” del Bilancio 2012, ove esiste sufficiente 

disponibilità finanziaria. Nello specifico: 
 * €    907,50 = ditta Società Cooperativa “M.C.” – CIG [Z76073CFD8] 
 * € 3.267,00 = ditta “AlfaSpettacoli” - CIG [Z3A073CF5C] 
 * €    206,50 = saldo ditta S.E.T.A. - CIG [ZF8073CF96] 



 
 
 
 
 
 
 

 * €      60,50 = ditta “Enriplast” - CIG [ZD8073CFC9] 
 * € 4.895,00 = per ditta “Deltartisti” - CIG [ZCA073CFEF] 
 * € 25.000,00 = ditta “S.S.T.” - CIG [ZB1073D00F]  
 * € 23.595,00 = ditta “Xenia Spettacoli” – CIG [Z98073D02F]  
 * € 368,50 = per imprevisti 

 
- di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed 
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell’art. 49 del Tuel, D.Lgs. 
267/2000, come modificato dall’art. 3 del DL 10/10/2012, n. 174; 
 
- di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel 
Bilancio 2012 e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell’art.9 del DL 1/7/2009 n. 78 convertito in Legge 3/8/2009 
n. 102. 
 
- il sottoscritto Responsabile del servizio, attesta il rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi e, 
in particolare, l’art. 1 del DL 6/7/2012, n. 95, conv. nella L. 7/8/2012 n. 135 (procedure Consip Spa) è quindi legittimo 
procedere all’acquisto oggetto della presente determina; 
 
- il sottoscritto Dirigente attesta il rispetto delle norme vigenti in materia di contributi delle P.A. ed in particolare, l’art. 
4, comma 6 del DL 6/7/2012, n. 95, conv. nella L. 7/8/2012, n. 135 (divieto di erogare contributo a soggetti che 
effettuano servizi per conto del Comune); 
 
SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA 
Sulla base del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell’Osservatorio per la finanza e la contabilità 
degli enti locali, di cui all’art. 151 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 
 
la spesa trova copertura nei competenti capitoli di Bilancio 2012 come di seguito specificato 
impegni n. 1330-1332-1333-1334-1335-1336-1337-1338-1339-1340-1341-1342-1343  / 2012 
prenotazione d’impegni n. 1331-1344  / 2012 
 
 
La presente determinazione è regolare sotto il profilo contabile; si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi 
dell’art. 151 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267. 
 
Chioggia, ____________ Il Responsabile del Servizio Finanziario – dott. Mario Veronese 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

             PROMOZIONE DEL TERRITORIO\\TURISMO COPIA 
 

DETERMINAZIONE N. 1292  DEL 23/11/2012 
 
L’anno 2012, nel mese di novembre, il giorno ventitre, 
 

IL DIRIGENTE 
 
adotta la seguente determinazione avente per oggetto: 
 
 
CUP I99E12001620004 - INIZIATIVE NATALE 2012-EPIFANIA 2013 
 
 
 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 20 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi) 
 
Il sottofirmato Messo Comunale certifica che la copia della presente determinazione viene pubblicata, ai sensi dell’art. 32, 
della legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i., all’albo pretorio on line di questo Comune il giorno                           ove rimarrà 
esposta per 10 giorni consecutivi. 
 
Addì         Fto IL MESSO COMUNALE 
  
 
 
Lì, 23/11/2012 
 
 
 
        p. IL DIRIGENTE 
 L’ISTRUTTORE IL FUNZIONARIO DELEGATO 
 Fto Sabetta Patrizia Fto dr. Marialisa Freguggia 
 
 
 
 

Attestazione di copia conforme 
 

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo 
 IL FUNZIONARIO INCARICATO 
Lì,                                                                                                  

  
 
 



 
 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE 
 
 RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 230 del 17/10/2012, immediatamente eseguibile, con 
la quale si approva il programma di massima delle iniziative da effettuarsi nella nostra Città durante l’imminente 
periodo natalizio 2011/2012, denominato Natale con i tuoi!”;  
 
 CONSIDERATO che la scelta delle proposte adottate, che di seguito si riportano, è avvenuta sulla base delle 
esperienze delle passate edizioni, dello studio delle proposte più confacenti alle finalità prefissate, della 
programmazione degli altri Servizi Comunali e della partecipazione dell’Ascom-Chioggia e della ProLoco “Chioggia  
Sottomarina”: 
 
In collaborazione con il Servizio Cultura: 
Le iniziative: 

- La mia vita x’è una barzeleta, spettacolo comico, Auditorium, venerdì 14 dicembre 2012, ore  
  21.00, a cura della Compagnia d’Espressione “Pippo Zaccaria”; 
I Concerti natalizi: 

- Giovedì 8 dicembre 2012, ore 10.30, presso l’Auditorium Comunale, ingresso gratuito:  
   il tradizionale Concerto pre-natalizio della Banda Cittadina; 
- Concerto corale – strumentale, giovedì 8 dicembre 2012, ore 21.00, Basilica di S. Giacomo  
   Apostolo, a cura del coro e orchestra “Mons. Vittore Bellemo”; 
- Concerto Natalizio, mercoledì 19 dicembre 2012, ore 21.00, Auditorium, a cura del Rotary Club; 

- Sabato 23 dicembre 2012, ore 21.00, presso la Cattedrale S. Maria Assunta, ingresso gratuito:  
   il tradizionale Concerto di Natale dell’Orchestra e Coro Cittadino “T. Serafin” di Cavarzere,  
   a cura della Cooperativa “Deltartisti scrl” pari ad una spesa di € 4.895,00 IVA inclusa; 
- martedì 1 gennaio 2013, ore 18.00, presso l’Auditorium, ingresso a pagamento: Gran Concerto di  
   inizio Anno dell’Orchestra Sinfonica di Chioggia; 
 
In collaborazione con S.S.T. spa: 
procederà alla fornitura, installazione, assistenza full time e smontaggio di Luminarie natalizie nelle principali strade 
della città, secondo uno stradario concordato con l’Ufficio, funzionanti indicativamente da sabato 8 dicembre 2012 fino 
al 6 gennaio 2013. Inoltre, l’SST provvederà al prelievo, sistemazione ed addobbi di punte di abete fornite dal Comune 
di Pieve Tesino (TN), pari ad una spesa complessiva di € 25.000,00 IVA inclusa; 
 
In collaborazione con l’ASCOM ConfCommercio: 
con e-mail inviata in data 16 ottobre 2012 e successive integrazioni, il direttore dell’Ascom, sig.ra Maria Grazia 
Marangon, comunica all’Amministrazione Comunale il calendario di iniziative da realizzarsi a Chioggia e Sottomarina 
nel periodo natalizio e nel mese di gennaio 2013, finalizzate ad incentivare il commercio nella nostra Città e quindi 
mantenere redditività e posti di lavoro in un momento di grave crisi economica. Inoltre, sono previsti momenti 
pubblicitari attraverso spot radiofonici e spazi redazionali. Nello specifico: 
- Mostra Fotografica 
presso la sala espositiva del Museo Civico, verrà allestita una mostra fotografica sulla Laguna, 
dall’8 al 23 dicembre 2012, del noto fotografo Alessandro Boscolo Agostini, intitolata Upside-
down. Sottosopra. Quando il mare diventa cielo.  
- Christmas in love 
domenica 16 domenica, il Corso del Popolo sarà completamente trasformato con addobbi di palle di neve, stelle filanti e 
coreografie a tema. Saranno installate anche tre postazioni fisse (davanti la Cassa di Risparmio, in Piazza Granaio e 
davanti la Chiesa S. Andrea) dove verranno effettuati animazioni natalizie, momenti ricreativi, musica live, balletti ed 
inoltre spettacoli itineranti, tanti Babbi Natale e la Casetta di Babbo Natale per la consegna delle letterine dei bambini e 
per la confezione dei pacchi regalo in collaborazione con i negozi che per l’occasione i negozi del centro rimarranno 
aperti tutta la domenica. Come lo scorso anno, le letterine più belle saranno premiate in occasione delle animazioni 
durante il periodo pasquale 2013. 
Per domenica 16 dicembre si necessita la pedonalizzazione della zona coinvolta; 
- Saldi da Oscar 2013! 



 
 
 
 
 
 
 
Da realizzarsi in Corso del Popolo, sabato 5 gennaio 2013 con l’avvio dei saldi invernali e con il 
coinvolgimento delle attività commerciale di Chioggia che si trasformeranno in un set di 
Hollywood. Ci saranno animazioni dentro e fuori i negozi, sfilate di moda, musica live ecc. e come 
Christmas in love predisposizione di tre postazioni d’intrattenimento lungo il centro storico. Inoltre, 
verrà posizionata una enorme T-shirt (4 x 3 mt) che verrà dipinta dal vivo con immagini degli eroi 
cinematografici e l’iniziativa “Artisti per un giorno”: un lungo tappeto nero dove, con pannelli in 
forex, alcuni artisti disegneranno le impronte delle mani dei passanti. 
Anche per sabato 5 gennaio 2013 si necessita la pedonalizzazione dell’intero Corso del Popolo; 
Al mattino del 6 gennaio 2013, alcuni animatori consegneranno le “calze della Befana” ed allieteranno i giovani ospiti 
del Reparto di Pediatria dell’Ospedale Civile di Chioggia e quelli meno giovani del Centro Diurno di Sottomarina. 
Sempre a carico dell’Ascom, l’acquisto di eventuali materiali per allestimenti e scenografie, della fornitura di dolciumi, 
caramelle e calze da utilizzare durante le animazioni natalizie e della Befana. 

Preso atto che l’ideazione e l’organizzazione dell’intero progetto sarà a completa cura e gestione dell’ASCOM 
ConfCommercio Chioggia che pertanto attuerà l’iniziativa autonomamente, l’Amministrazione Comunale 
comparteciperà con un importo massimo di € 15.000,00= che sarà liquidato su rendiconto nella misura dell’80%, come 
previsto dal vigente Regolamento Comunale. 
 
In collaborazione con la ProLoco Chioggia Sottomarina: 
 Come già avvenuto lo scorso anno, la ProLoco collaborerà con l’Amministrazione Comunale nella 
realizzazione di alcuni interventi musicali e d’intrattenimento da effettuarsi sul palco posizionato in Piazza Granaio e di 
seguito specificati: 
- sabato 15 dicembre, ore 18.30, Auditorium:  
   cerimonia di premiazione della IV edizione del “Premio Letterario Città di Chioggia”, ospite il  
   giornalista del TGR dr. Luca Ginetto e coreografie a cura del C-F.D.G.. Inoltre ci sarà la  
   premiazione I Concorso Fotografico “Immagini di Mistero”.  
- sabato 22 dicembre, Piazza Granaio 
    ore 15.30: arriva Babbo Natale, spettacolo d’intrattenimento per bambini e distribuzione  

     gratuita di zucchero filato e pop corn; 
    ore 18.00: musica dal vivo, Crash, cover band in concerto 
- giovedì 27 dicembre, ore 17.30, Pzza Granaio: musica dal vivo, Lovers in Japan, Coldplay Tribute 
- venerdì 28 dicembre, ore 18.00: musica dal vivo, Venice Vocal Jam Gospel in concerto 
- sabato 29 dicembre, ore 17.30, Piazza Granaio: spettacolo del gruppo Funky Groove  
- domenica 30 dicembre, ore 15.30, Piazza Granaio: Il Folletto Magico, La bici bicicletta di Babbo 
   Natale e Natalino Renna,  tre punti di animazioni per bambini con giocolieri, illusionismo, magie,  
   sculture di palloncini, bolle di sapone ecc..  Distribuzione gratuita di zucchero filato e pop corn; 
- lunedì 31 dicembre, ore 22.30: Festa in Corso! Fine Anno in Piazza, collaborazione logistica con  
  Xenia Spettacoli, assistenza e distribuzione gratuita di panettone e spumante. 

Sempre nel periodo natalizio, la Proloco si farà promotore di un progetto da attuare con le scuole dell’obbligo di 
Chioggia, che prevede la partecipazione attiva degli alunni in alcune attività finalizzate alla organizzazione e 
realizzazione di animazioni, laboratori e sfilate in maschera. 

Inoltre, garantirà il supporto logistico e tecnico relativo agli eventi in programma durante il periodo natalizio, 
l’assolvimento dei diritti Siae, eventuali contratti straordinari Enel, l’acquisto di materiale di allestimento, la 
somministrazione di panettone e spumante la notte del 31 dicembre e quant’altro necessario alla buona riuscita del 
Calendario.  

Preso atto che l’ideazione e l’organizzazione dell’intero progetto sarà a completa cura e gestione della Proloco 
“Chioggia Sottomarina” che pertanto attuerà l’iniziativa autonomamente, l’Amministrazione Comunale comparteciperà 
con un importo massimo di € 14.900,00= che sarà liquidato su rendiconto nella misura dell’80%, come previsto dal 
vigente Regolamento Comunale. 
 
In collaborazione con l’Oratorio Salesiano “San Giusto”: 
con nota del 12/11/2012 prot. n. 51798 Don Marco Favero dell’Oratorio Salesiano, chiede la collaborazione 
all’Amministrazione Comunale per la realizzazione della manifestazione Natale in Piazza edizione 2012, da realizzarsi 
in collaborazione con il “Masci”, il Gruppo “Mamma Margherita”, “Il Mappamondo” e la Scuola Elementare 
“Gregorutti”, domenica 23 dicembre, in Piazza Granaio. Verranno allestiti gazebo, la tenda della pace, spazi espositivi 
per effettuare animazioni, musica, canti, giochi e distribuire gratuitamente la “Luce di Betlemme” 



 
 
 
 
 
 
 
 
A cura del Servizio Turismo: 
- Festa in Corso! fine anno in piazza! 
consueta ed attesa manifestazione d’intrattenimento che verrà svolta da Xenia Spettacoli s.r.l. (concessionaria esclusiva 
di Radio Company e Radio 80) e con la collaborazione della ProLoco “Chioggia Sottomarina”. Evento finalizzato 
anche a limitare la possibilità di spostamenti dei giovani che per la notte del 31 dicembre, in assenza di animazioni od 
iniziative in loco, si muovono per le strade con possibilità di conseguenti tragedie. Al riguardo, l’Associazione Italiana 
Familiari e Vittime della Strada - onlus ha fornito il proprio logo oltre ad aderire a questa iniziativa.  
La notte del 31 dicembre 2012, in Piazza Granaio, ci saranno due cover band musicali dal vivo, i Dj di Radio Company 
e Radio 80, effetti speciali e tanta allegria, a partire dalle ore 22.30. Infine, verrà realizzato lo show delle “mini 
mongolfiere luminose” dove il pubblico presente sarà il protagonista nel trasformare il cielo in un evento speciale. 
Ed inoltre:  

- provvedere a quanto necessario per l’allestimento del tradizionale presepe sul Bragozzo ormeggiato davanti al 
Museo: allestimento scenografie, montaggio impianto elettrico ed eventuali acquisti di materiali mancanti o 
deteriorati;  

- collaborazione e coordinamento con tutti i soggetti pubblici e privati che si adoperano per il programma 
natalizio; 

- montaggio e smontaggio di un palco coperto da posizionare in Piazza Granaio, indicativamente dal pomeriggio 
del 15 dicembre 2011 fino a conclusione delle iniziative, e relativo impianto elettrico; 

- montaggio e smontaggio della Casetta di Babbo Natale e relativo impianto elettrico; 
- montaggio e smontaggio, in corso d’opera, di eventuali ed ulteriori strutture amovibili; 
- fornitura di n. 2 profili in alluminio da mt 6 per gli stand espositivi; 
- eventuali esigenze tecniche/organizzative ed imprevisti; 
- acquisto materiale scenografico e di ferramenta; 

 
Al riguardo, oltre alle forze interne si farà uso di ditte specializzate già fornitrici 

dell’Amministrazione Comunale quale: 
- la ditta “Zambonin” di Chioggia per la fornitura di eventuali materiale per allestimento;  
- la ditta “Seta” di Alberto Fabris per il posizionamento di quadri elettrici e le luci sul bragozzo; 
- la Società Cooperativa “M.C.” per il montaggio e smontaggio delle strutture amovibili; 
- ditta “Enriplast snc” di Candiana per la fornitura di profili in alluminio; 
- la Società Cooperativa “Deltartisti” scrl, per il concerto di Natale in Duomo;  
- l’agenzia “Alfa Spettacoli”, per le mini mongolfiere; 
e di eventuali altre necessità ed imprevisti; 
 

PRESO ATTO, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della legge 13/08/2010, sono 
state acquisite le dichiarazioni relative al Conto Corrente Dedicato, che di seguito si riportano, con allegate le 
fotocopie delle rispettive carte d’identità delle persone delegate ad operare, agli atti dell’Ufficio; 
 

DATO atto che è stato attribuito il seguente numero di CUP: I99E12001620004; 
 

DATO ATTO altresì che sono stati assegnati i seguenti CIG: 
per l’Ascom: [Z7E073CF0F] 
per la Proloco: [Z03073CF3E] 
per la ditta “Alfa Spettacoli”: [Z3A073CF5C]  
per la ditta S.E.T.A.: [ZF8073CF96] 
per la ditta Zambonin: [Z01073CFAF] 
per la ditta “Enriplast”: [ZD8073CFC9] 
per la Società Cooperativa “M.C.”: [Z76073CFD8] 
per la Società Cooperativa “Deltartisti” scrl: [ZCA073CFEF] 
per la ditta “SST spa”: [ZB1073D00F]  
per la ditta “Xenia Spettacoli”: [Z98073D02F]  

 



 
 
 
 
 
 
 

DATO ATTO che sono state espletate le verifiche di regolarità contributiva previste dall’art. 
3 del D.Lgs. 14 Agosto 1996, n. 494 (D.U.R.C.) e successive modifiche ed integrazioni, agli atti 
dell’ufficio; 

 
RICHIAMATO l’art. 33 del vigente Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici 

economici ad enti pubblici e privati; 
 

RICHIAMATO l’art. 221, punto 1, lettera c) del D. Lgs. 163/06, laddove è previsto che gli enti aggiudicatori 
possono ricorrere a una procedura senza previa indizione di gara quando per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero 
attinenti alla tutela di diritti esclusivi, l’appalto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico 
determinato; 

 
RICHIAMATA all’uopo la deliberazione in data 20.12.2010 della Corte dei Conti -Sezione Regionale di 

Controllo per la Lombardia- e dato atto che l’attività patrocinata non si configura quale spesa di sponsorizzazione, 
quanto piuttosto come forma di sostegno all’associazionismo, che viene concesso in quanto l’attività stessa viene svolta 
nell’interesse della collettività, anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost.; 
 

PRESO ATTO dell’autodichiarazione, agli atti, per l’applicazione della ritenuta d’acconto del 4% e modalità 
di liquidazione rilasciata dalle Associazioni in questione con cui dichiarano di essere esente dall’applicazione della 
ritenuta d’acconto del 4% perché classificabile tra i soggetti di cui alla lettera c) del comma 1 dell’art. 87 del DPR n. 
917/1986 (Tuir); 

 
VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti, approvato con 

deliberazione consiliare n. 92/2012; 
VISTO l’art. 107, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
VISTO l’art. 38 dello Statuto Comunale; 
VISTO l’art. 20 del Regolamento di Organizzazione; 
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 8/2012 che individua i Dirigenti dei Settori; 

 VISTA la deliberazione n. 92/2012 di Bilancio di Previsione 2012; 
 

DETERMINA 
 
- di realizzare il programma delle iniziative natalizie denominato Natale con Noi!, da svolgersi durante il periodo Natale 
2011 – Epifania 2012, a Chioggia e Sottomarina, per le motivazioni in premessa specificate, prevedendo la seguente 
gestione e ripartizione di spesa:  
 
A) di collaborare al progetto presentato dall’Ascom ConfCommercio che prevede la realizzazione delle seguenti 
iniziative: 
- Mostra Fotografica 
presso la sala espositiva del Museo Civico, verrà allestita una mostra fotografica sulla Laguna, 
dall’8 al 23 dicembre 2012, del noto fotografo Alessandro Boscolo Agostini, intitolata Upside-
down. Sottosopra. Quando il mare diventa cielo.  
- Christmas in love 
domenica 16 domenica, il Corso del Popolo sarà completamente trasformato con addobbi di palle di neve, stelle filanti e 
coreografie a tema. Saranno installate anche tre postazioni fisse (davanti la Cassa di Risparmio, in Piazza Granaio e 
davanti la Chiesa S. Andrea) dove verranno effettuati animazioni natalizie, momenti ricreativi, musica live, balletti ed 
inoltre spettacoli itineranti, tanti Babbi Natale e la Casetta di Babbo Natale per la consegna delle letterine dei bambini e 
per la confezione dei pacchi regalo in collaborazione con i negozi che per l’occasione i negozi del centro rimarranno 
aperti tutta la domenica. Come lo scorso anno, le letterine più belle saranno premiate in occasione delle animazioni 
durante il periodo pasquale 2013. 
Per domenica 16 dicembre si necessita la pedonalizzazione della zona coinvolta; 
- Saldi da Oscar 2013! 
Da realizzarsi in Corso del Popolo, sabato 5 gennaio 2013 con l’avvio dei saldi invernali e con il 
coinvolgimento delle attività commerciale di Chioggia che si trasformeranno in un set di 



 
 
 
 
 
 
 
Hollywood. Ci saranno animazioni dentro e fuori i negozi, sfilate di moda, musica live ecc. e come 
Christmas in love predisposizione di tre postazioni d’intrattenimento lungo il centro storico. Inoltre, 
verrà posizionata una enorme T-shirt (4 x 3 mt) che verrà dipinta dal vivo con immagini degli eroi 
cinematografici e l’iniziativa “Artisti per un giorno”: un lungo tappeto nero dove, con pannelli in 
forex, alcuni artisti disegneranno le impronte delle mani dei passanti. 
Anche per sabato 5 gennaio 2013 si necessita la pedonalizzazione dell’intero Corso del Popolo; 
Al mattino del 6 gennaio 2013, alcuni animatori consegneranno le “calze della Befana” ed allieteranno i giovani ospiti 
del Reparto di Pediatria dell’Ospedale Civile di Chioggia e quelli meno giovani del Centro Diurno di Sottomarina. 
Sempre a carico dell’Ascom, l’acquisto di eventuali materiali per allestimenti e scenografie, della fornitura di dolciumi, 
caramelle e calze da utilizzare durante le animazioni natalizie e della Befana. 

Compartecipazione economica massima di € 15.000,00= a carico del Servizio Turismo sarà liquidata su 
rendiconto nella misura dell’80%, come previsto dal vigente Regolamento Comunale; 
 
B) di affidare all’S.S.T. spa la fornitura, installazione, assistenza full time e smontaggio di Luminarie natalizie nelle 
principali strade della città, secondo uno stradario concordato con l’Ufficio, funzionanti indicativamente da sabato 8 
dicembre 2012 fino al 6 gennaio 2013. Inoltre, l’SST provvederà al prelievo, sistemazione ed addobbi di punte di abete 
fornite dal Comune di Pieve Tesino (TN), pari ad una spesa complessiva di € 25.000,00 IVA inclusa; 
 
C) di collaborare con la ProLoco Chioggia Sottomarina nella realizzazione di alcuni interventi musicali e 
d’intrattenimento da effettuarsi sul palco posizionato in Piazza Granaio e di seguito specificati: 
- sabato 15 dicembre, ore 18.30, Auditorium:  
   cerimonia di premiazione della IV edizione del “Premio Letterario Città di Chioggia”, ospite il  
   giornalista del TGR dr. Luca Ginetto e coreografie a cura del C-F.D.G.. Inoltre ci sarà la  
   premiazione I Concorso Fotografico “Immagini di Mistero”.  
- sabato 22 dicembre, Piazza Granaio 
    ore 15.30: arriva Babbo Natale, spettacolo d’intrattenimento per bambini e distribuzione  

     gratuita di zucchero filato e pop corn; 
    ore 18.00: musica dal vivo, Crash Cover Band in concerto 
- giovedì 27 dicembre, ore 17.30, Piazza Granaio: 
   musica dal vivo, Lovers in Japan, Coldplay Tribute 
- venerdì 28 dicembre, ore 18.00: musica dal vivo, Venice Vocal Jam Gospel in concerto 
- sabato 29 dicembre, ore 17.30, Piazza Granaio: 
   esibizione e spettacolo del gruppo Funkey Grooove  
- domenica 30 dicembre, ore 15.30, Piazza Granaio:  
   Il Folletto Magico, La bici bicicletta di Babbo Natale e Natalino Renna,  tre punti di animazioni  
   per bambini con giocolerie, illusionismo, magie, sculture di palloncini, bolle di sapone ecc..   
   Distribuzione gratuita di zucchero filato e pop corn; 
- lunedì 31 dicembre, ore 22.30: Festa in Corso! Fine Anno in Piazza, collaborazione logistica con  
  Xenia Sopettacoli, assistenza e distribuzione gratuita di panettone e spumante. 

Sempre nel periodo natalizio, la Proloco si farà promotrice di un progetto da attuare con le scuole dell’obbligo 
di Chioggia, che prevede la partecipazione attiva degli alunni in alcune attività finalizzate alla organizzazione e 
realizzazione di animazioni, laboratori e sfilate in maschera. 

Inoltre, garantirà il supporto logistico e tecnico relativo agli eventi in programma durante il periodo natalizio, 
l’assolvimento dei diritti Siae, eventuali contratti straordinari Enel, l’acquisto di materiale di allestimento, la 
somministrazione di panettone e spumante la notte del 31 dicembre e quant’altro necessario alla buona riuscita del 
Calendario.  

Compartecipazione economica massima di € 14.900,00= a carico del Servizio Turismo sarà liquidata su 
rendiconto nella misura massima dell’80%, come previsto dal vigente Regolamento Comunale. 
 
D) di collaborare con l’Oratorio Salesiano “San Giusto” nella realizzazione della manifestazione Natale in Piazza 
edizione 2012, da realizzarsi in collaborazione con il “Masci”, il Gruppo “Mamma Margherita”, “Il Mappamondo” e la 
Scuola Elementare “Gregorutti”, domenica 23 dicembre, in Piazza Granaio. Verranno allestiti gazebo, la tenda della 
pace, spazi espositivi ecc. per effettuare animazioni, musica, canti, giochi e distribuire gratuitamente la “Luce di 
Betlemme”. 
 



 
 
 
 
 
 
 
A cura del Servizio Cultura: 
Le iniziative: 

- La mia vita x’è una barzeleta, spettacolo comico, Auditorium, venerdì 14 dicembre 2012, ore  
  21.00, a cura della Compagnia d’Espressione “Pippo Zaccaria”; 
I Concerti natalizi: 

- Giovedì 8 dicembre 2012, ore 10.30, presso l’Auditorium Comunale, ingresso gratuito:  
   il tradizionale Concerto pre-natalizio della Banda Cittadina; 
- Concerto Natalizio, mercoledì 19 dicembre 2012, ore 21.00, Auditorium, a cura del Rotary Club; 

- Sabato 23 dicembre 2012, ore 21.00, presso la Cattedrale S. Maria Assunta, ingresso gratuito:  
   il tradizionale Concerto di Natale dell’Orchestra e Coro Cittadino “T. Serafin” di Cavarzere,  
   a cura della Cooperativa “Deltartisti scrl” pari ad una spesa di € 4.895,00 IVA inclusa; 
- martedì 1 gennaio 2013, ore 18.00, presso l’Auditorium, ingresso a pagamento: Gran Concerto di  
   inizio Anno dell’Orchestra Sinfonica di Chioggia; 
 
A cura del Servizio Turismo: 
- Festa in Corso! fine anno in piazza! 
consueta ed attesa manifestazione d’intrattenimento che verrà svolta da Xenia Spettacoli s.r.l. (concessionaria esclusiva 
di Radio Company e Radio 80) e con la collaborazione della ProLoco “Chioggia Sottomarina”. Evento finalizzato 
anche a limitare la possibilità di spostamenti dei giovani che per la notte del 31 dicembre, in assenza di animazioni od 
iniziative in loco, si muovono per le strade con possibilità di conseguenti tragedie. Al riguardo, l’Associazione Italiana 
Familiari e Vittime della Strada - onlus ha fornito il proprio logo oltre ad aderire a questa iniziativa.  
La notte del 31 dicembre 2012, in Piazza Granaio, ci saranno due cover band musicali dal vivo, i Dj di Radio Company 
e Radio 80, effetti speciali e tanta allegria, a partire dalle ore 22.30. Infine, verrà realizzato lo show delle “mini 
mongolfiere luminose” dove il pubblico presente sarà il protagonista nel trasformare il cielo in un evento speciale. 
Ed inoltre:  

- provvedere a quanto necessario per l’allestimento del tradizionale presepe sul Bragozzo ormeggiato davanti al 
Museo: allestimento scenografie, montaggio impianto elettrico ed eventuali acquisti di materiali mancanti o 
deteriorati;  

- collaborazione e coordinamento con tutti i soggetti pubblici e privati che si adoperano per il programma 
natalizio; 

- montaggio e smontaggio di un palco coperto da posizionare in Piazza Granaio, indicativamente dal pomeriggio 
del 15 dicembre 2011 fino a conclusione delle iniziative, e relativo impianto elettrico; 

- montaggio e smontaggio della Casetta di Babbo Natale e relativo impianto elettrico; 
- montaggio e smontaggio, in corso d’opera, di eventuali ed ulteriori strutture amovibili; 
- fornitura di n. 2 profili in alluminio da mt 6 per gli stand espositivi; 
- eventuali esigenze tecniche/organizzative ed imprevisti; 
- acquisto materiale scenografico e di ferramenta; 

 
Al riguardo, oltre alle forze interne si farà uso di ditte specializzate già fornitrici 

dell’Amministrazione Comunale quale: 
- la ditta “Zambonin” di Chioggia per la fornitura di eventuali materiale per allestimento;  
- la ditta “Seta” di Alberto Fabris per il posizionamento di quadri elettrici e le luci sul bragozzo; 
- la Società Cooperativa “M.C.” per il montaggio e smontaggio delle strutture amovibili; 
- ditta “Enriplast snc” di Candiana per la fornitura di profili in alluminio; 
- la Società Cooperativa “Deltartisti” scrl, per il concerto di Natale in Duomo;  
e di eventuali altre necessità ed imprevisti; 
 
- di trasferire all’ASCOM ConfCommercio, un’anticipazione di € 7.500,00= pari al 50% 
dell’intero contributo di € 15.000,00= all’approvazione della presente determinazione e di saldare il 
restante 50% della quota, pari ad € 7.500,00= a conclusione delle iniziative e su presentazione: 
* di una relazione sull’effettiva realizzazione del programma definitivo; 
* del consuntivo economico delle spese sostenute; 



 
 
 
 
 
 
 
* della dichiarazione dell’applicazione della ritenuta d’acconto del 4%; 
* delle pezze giustificative fiscalmente valide relative alle somme versate al Consorzio; 
* della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; 
* dichiarazione relativa al Conto Corrente Dedicato ai sensi dell’art. 3, Legge n. 136/2010 
“Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari”; 
 
- di trasferire alla Proloco Chioggia Sottomarina un’anticipazione di € 7.450,00= pari al 50% 
dell’intero contributo di € 14.900,00= all’approvazione della presente determinazione e di saldare il 
restante 50% della quota, pari ad € 7.450,00= a conclusione delle iniziative e su presentazione: 
* di una relazione sull’effettiva realizzazione del programma definitivo; 
* del consuntivo economico delle spese sostenute; 
* della dichiarazione dell’applicazione della ritenuta d’acconto del 4%; 
* delle pezze giustificative fiscalmente valide relative alle somme versate al Consorzio; 
* della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; 
* dichiarazione relativa al Conto Corrente Dedicato ai sensi dell’art. 3, Legge n. 136/2010 
“Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari”; 
 
- di concedere l’utilizzo gratuito della sala espositiva del Museo Civico, così come previsto dall’art. 6 ultimo comma del 
vigente Regolamento Comunale, per la realizzazione della mostra fotografica Upside-down. Sottosopra. Quando il 
mare diventa cielo, che si terrà dall’8 al 23 dicembre 2012;  
- di precisare che, in fase di liquidazione della fattura, sarà espletata la verifica di regolarità 
contributiva prevista dall’art. 3 del D. Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 (D.U.R.C.) e successive 
modifiche ed integrazioni; 
 
- di imputare la spesa complessiva di € 93.000,00= trova già copertura finanziaria come segue: 

• per € 1.800,00 al Capitolo 306500 “Spese d’Ufficio e materiali di consumo”, del Bilancio di Previsione , ove 
esiste sufficiente disponibilità finanziaria. Nello specifico: 
* € 1.000,00 = per ditta Zambonin – CIG [Z01073CFAF] 
* €    800,00 = imprevisti 

 
• per € 18.100,00 al Capitolo 200110 “Spese per attività culturali”, del Bilancio 2012, ove esiste sufficiente 

disponibilità finanziaria. Nello specifico: 
 * 15.000,00 = Ascom ConfCommercio– CIG [Z7E073CF0F] 
 *   3.100,00 = quota Proloco – CIG [Z03073CF3E] 
 
• per € 7.800,00 al capitolo 202300 “Contributi ad Enti, Istituzioni, Associazioni ecc.”, del Bilancio 2012, ove 

esiste sufficiente disponibilità economica. Nello specifico: 
 * 7.800,00 = quota Proloco 
 
• per € 4.000,00 al Capitolo 308000 “Spese per feste pubbliche ecc.” del Bilancio 2012, ove esiste sufficiente 

disponibilità finanziaria. Nello specifico: 
 * 4.000,00 = saldo Proloco 
 
• per € 3.000,00 al Capitolo 200120 “Manifestazioni assistite dalla Regione” del Bilancio 2012, capitolo 

vincolato al 22110/E dove è stato contabilizzato tale importo. Nello specifico: 
 * 3.000,00 = quota ditta Seta CIG [ZF8073CF96] 
 
• per € 58.300,00 al Capitolo 307000 “Spese per attività promozionali” del Bilancio 2012, ove esiste sufficiente 

disponibilità finanziaria. Nello specifico: 
 * €    907,50 = ditta Società Cooperativa “M.C.” – CIG [Z76073CFD8] 
 * € 3.267,00 = ditta “AlfaSpettacoli” - CIG [Z3A073CF5C] 
 * €    206,50 = saldo ditta S.E.T.A. - CIG [ZF8073CF96] 



 
 
 
 
 
 
 

 * €      60,50 = ditta “Enriplast” - CIG [ZD8073CFC9] 
 * € 4.895,00 = per ditta “Deltartisti” - CIG [ZCA073CFEF] 
 * € 25.000,00 = ditta “S.S.T.” - CIG [ZB1073D00F]  
 * € 23.595,00 = ditta “Xenia Spettacoli” – CIG [Z98073D02F]  
 * € 368,50 = per imprevisti 

 
- di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed 
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell’art. 49 del Tuel, D.Lgs. 
267/2000, come modificato dall’art. 3 del DL 10/10/2012, n. 174; 
 
- di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel 
Bilancio 2012 e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell’art.9 del DL 1/7/2009 n. 78 convertito in Legge 3/8/2009 
n. 102. 
 
- il sottoscritto Responsabile del servizio, attesta il rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi e, 
in particolare, l’art. 1 del DL 6/7/2012, n. 95, conv. nella L. 7/8/2012 n. 135 (procedure Consip Spa) è quindi legittimo 
procedere all’acquisto oggetto della presente determina; 
 
- il sottoscritto Dirigente attesta il rispetto delle norme vigenti in materia di contributi delle P.A. ed in particolare, l’art. 
4, comma 6 del DL 6/7/2012, n. 95, conv. nella L. 7/8/2012, n. 135 (divieto di erogare contributo a soggetti che 
effettuano servizi per conto del Comune); 
 
SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA 
Sulla base del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell’Osservatorio per la finanza e la contabilità 
degli enti locali, di cui all’art. 151 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 
 
la spesa trova copertura nei competenti capitoli di Bilancio 2012 come di seguito specificato 
impegni n. 1330-1332-1333-1334-1335-1336-1337-1338-1339-1340-1341-1342-1343  / 2012 
prenotazione d’impegni n. 1331-1344  / 2012 
 
 
La presente determinazione è regolare sotto il profilo contabile; si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi 
dell’art. 151 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267. 
 
Chioggia, ____________ Il Responsabile del Servizio Finanziario – dott. Mario Veronese 
 
 
 
 


